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LETTERE BIENNIO:CURRICOLO DI ITALIANO Livelli minimi di competenze e conoscenze da perseguire 

(STANDARD)Primo Biennio 

Competenze linguistiche  

(competenza attiva della lingua, 

orale e scritta) 

LEGGERE (COMPRENDERE ED INTERPRETARE) 

- Comprendere, nella comunicazione orale, idee e dati principali in relazione 

allo scopo e al ruolo degli emittenti o interlocutori, inferendo dal contesto il 

significato dei termini nuovi indispensabili. 

- Comprendere, eventualmente guidato, le consegne. 

- Individuare e comprendere idee e dati principali in testi informativi, 

espositivi, regolativi, eventualmente utilizzando il dizionario per cogliere il 

significato dei termini nuovi e contestualizzarli. 

- Riconoscere le macrosequenze di un testo usuale. 

- Distinguere le principali informazioni e giudizi espliciti, riconosce il punto di 

vista esplicito o la tesi esplicita dell’emittente in testi argomentativi semplici. 

- Comprendere il significato letterale e, in testi semplici, il significato simbolico 

del testo (in modo guidato nel I quadrimestre della prima classe). 

- Analizzare testi narrativi (I/II classe) o poetici (II classe), riconoscendone gli 

elementi fondamentali. 
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INTERAGIRE (COMUNICAZIONE ORALE) 

1) Interagire con domande e risposte appropriate, riferendo esperienze e 

conoscenze, dando informazioni e sostenendo il proprio punto di vista in 

modo comprensibile in una discussione, conversazione o interrogazione. 

2) Utilizzare in modo funzionale alla chiarezza della comunicazione le 

principali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana.  

PRODURRE TESTI SCRITTI 

 Parafrasare in italiano standard testi letterari (epici e non). 

 Riscrivere testi di varia tipologia, di carattere non letterario (e anche 

letterario), mutando scopo, destinatario, registro. 

 Costruire testi sintetici (in particolare, produrre riassunti) a partire da 

materiali dati di diversa tipologia testuale. 

 Scrivere testi chiari di tipo descrittivo ed espositivo. 

 Costruire con ordine e chiarezza accettabili semplici testi argomentativi. 

 Rielaborare appunti.  

 Scrivere testi creativi (manipolazioni di testi preesistenti, riscritture, …). 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze relative 

all’educazione 

letteraria 

 Conoscere gli aspetti strutturali del testo narrativo (inclusi quelli di 

genere epico). 

 Conoscere gli aspetti strutturali del testo poetico. 
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Conoscenze relative alla 

riflessione 

sulla lingua 

 Conoscere e riconoscere nei testi:  

a. gli elementi della comunicazione,  

b. le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche,  

c. l’organizzazione del testo: coerenza e coesione (concordanze, 

collegamenti anaforici e cataforici, connettivi; coesione 

semantica) 

 

 Conoscere la varietà di registri e sottocodici. 

NOTA:  

Tra prima e seconda classe muta il livello dei testi proposti sia da comprendere sia da elaborare, nella scrittura come 

nell’oralità (esposizioni più precise e ricche lessicalmente). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE ABILITÀ LINGUISTICHE E ALLE CONOSCENZE di 

ITALIANO Primo Biennio 

CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 

Lingua e Letteratura Italiana 

Primo Biennio 

Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili: CLASSE PRIMA 

 

Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno negli indicatori 

b1-c1-d1-f1-k1-l1: 

 

STANDARD 

Livello base della certificazione 

Livello intermedio della certificazione Livello avanzato della certificazione 

Obiettivi minimi 

(= livelli di competenze minimi) 

Obiettivi medio - alti 

(voti: da 7 a 8/10) Eccellenza 
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necessari alla sufficienza (6/10) 

(voti: 9-10/10) 

L’alunno/a 

a1) 

Sa ascoltare, intervenire nel dialogo 

e nella discussione in maniera 

pertinente e rispondere 

correttamente, anche guidato/a, a 

domande per iscritto e oralmente. 

a2) 

Sa ascoltare, intervenire in maniera 

pertinente ed adeguata nel dialogo e 

nella discussione, prendere appunti, 

rispondere correttamente, con qualche 

dettaglio oltre le conoscenze essenziali, 

a domande per iscritto e oralmente. 

a3)  

Sa ascoltare, intervenire in maniera 

pertinente ed appropriata nel dialogo e 

nella discussione, prendere appunti 

chiari, formulare e rispondere 

correttamente, con dettagli e 

collegamenti, a domande per iscritto e 

oralmente. 

b1)  

Si esprime oralmente con un 

linguaggio sufficientemente chiaro 

ed appropriato alla situazione 

comunicativa (interlocutore, 

situazione formale / non formale, 

contenuti svolti ). 

b2) 

Si esprime con un linguaggio chiaro, 

corretto e appropriato alla situazione 

comunicativa (cfr. b1); ordina 

logicamente il discorso. 

b3)  

Si esprime in maniera chiara, corretta e 

appropriata alla situazione (v. b1); 

dimostra padronanza e ricchezza 

lessicale. 

c1)  

Comprende il senso globale, i temi 

principali e lo scopo esplicito di 

testi letterari noti; li spiega anche 

con l’ausilio di strumenti didattici 

(questionari, griglie, tabelle) 

c2)  

Comprende in modo approfondito il 

senso, le tematiche e lo scopo di testi 

letterari noti; ne costruisce una 

parafrasi fedele al senso di base, pur 

con alcuni errori. 

c3)  

Comprende in modo approfondito e 

interpreta correttamente tematiche, 

scopo e alcuni aspetti strutturali dei testi 

proposti, anche non noti. dei testi noti 

costruisce una parafrasi fedele, quasi 

senza errori. 

d1)  

Riconosce, guidato, la struttura 

logica di un testo non letterario 

(testi narrativi non letterari, 

informativi, espositivi, regolativi) 

adeguato all’età ed al percorso 

didattico. 

d2)  

Riconosce la struttura logica evidente 

di un testo non letterario (testi 

narrativi non letterari, informativi, 

espositivi, regolativi) adeguato all’età 

ed al percorso didattico. 

d3)  

Riconosce e rappresenta in modo 

schematico la struttura logica di un testo 

non letterario adeguato all’età ed al 

percorso didattico. 

e1)  

Riconduce, operando semplici 

e2)  

Collega gli argomenti dei testi 

e1)  

Collega gli argomenti dei testi alla 
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confronti, il tema fondamentale di 

alcuni testi analizzati alla propria 

esperienza. 

analizzati alla propria esperienza, 

operando semplici confronti e 

generalizzando. 

propria esperienza, con motivazioni 

pertinenti, operando confronti, 

generalizzando ed astraendo. 

(Classe Prima) 

f1)  

Scrive testi espositivi, descrittivi e 

narrativi semplici nel complesso 

corretti nella struttura e modalità 

espressive, ordinati, chiari e 

pertinenti alle consegne, su 

argomenti di studio o attinenti alla 

propria sfera di esperienza. 

f2)  

scrive testi espositivi, descrittivi e 

narrativi corretti nella struttura e 

modalità espressive, ordinati, chiari e 

rispondenti alle consegne, su argomenti 

di studio o attinenti alla propria sfera di 

esperienza. 

f3)  

Scrive testi espositivi, descrittivi e 

narrativi chiari, ben strutturati nelle 

modalità espressive, coerenti e 

rispondenti alle consegne, su 

argomenti di studio o attinenti alla 

propria sfera di esperienza. 

g1)  

Si applica con regolarità.  

g2)  

Si applica con regolarità e precisione. 

g3)  

Si applica approfondendo ed 

integrando.  

h1)  

Applica con progressivo profitto le 

indicazioni dell’insegnante relative al 

metodo di studio e all’organizzazione 

del proprio lavoro. 

h3)  

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e capacità di rielaborare 

quanto ha appreso; occasionalmente 

necessita dei suggerimenti 

dell’insegnante. 

h3)  

Dimostra autonomia nel proprio 

lavoro e buone capacità di 

rielaborare quanto ha appreso, 

facendo eventualmente riferimenti 

corretti e pertinenti a letture e 

conoscenze personali. 

i1) 

Utilizza gli strumenti che ha a 

disposizione per la soluzione dei 

problemi (libri di testo, dizionari, 

glossari, enciclopedie...). 

i2) 

Usa in modo appropriato gli strumenti 

idonei alla soluzione dei problemi (libri 

di testo, dizionari, glossari, 

enciclopedie…). 

i2)  

Utilizza in modo mirato gli strumenti 

idonei alla soluzione dei problemi 

(libri di testo, dizionari, glossari, 

enciclopedie...). 

j1) 

Usa in modo semplice ma 

sostanzialmente corretto le principali 

strutture morfosintattiche delle 

lingua italiana. 

j2)  

Usa correttamente le strutture 

morfosintattiche della lingua italiana. 

j3) 

Usa con padronanza le strutture 

morfosintattiche della lingua 

italiana. 

k1)  k2)  k3) 
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Conosce i contenuti essenziali svolti 

durante le lezioni. 

Conosce non solo i contenuti essenziali, 

ma anche alcuni approfondimenti svolti 

durante le lezioni. 

Conosce in profondità i contenuti 

svolti durante le lezioni. 

l1)  

Conosce gli elementi fondamentali di 

analisi del testo narrativo e li 

riconosce in un testo già oggetto di 

didattica. 

l2)  

Utilizza gli elementi fondamentali di 

analisi del testo narrativo. 

l3)  

Utilizza con padronanza gli elementi 

fondamentali di analisi del testo 

narrativo dimostrando capacità 

interpretative e critiche.  

Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenzegraduate) certificabili:  

CLASSE SECONDA 

Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno negli indicatori 

b1-c1-d1-f1-k1-l1: 

 

STANDARD 

Livello base della certificazione 

Livello intermedio della 

certificazione 
Livello avanzato della certificazione 

Obiettivi minimi 

(= livelli di competenze minimi) 

necessari alla sufficienza (6/10) 

Obiettivi medio - alti 

(voti: da 7 a 8/10) 
Eccellenza 

(voti: 9-10/10) 

L’alunno/a 

a1) 

Sa ascoltare, intervenire nel 

dialogo e nella discussione in 

maniera pertinente e rispondere 

correttamente, anche guidato/a, a 

domande per iscritto e oralmente. 

a2) 

Sa ascoltare, intervenire in maniera 

pertinente ed adeguata nel dialogo 

e nella discussione, prendere 

appunti, rispondere correttamente, 

con qualche dettaglio oltre le 

conoscenze essenziali, a domande 

per iscritto e oralmente. 

a3)  

Sa ascoltare, intervenire in maniera 

pertinente ed appropriata nel dialogo e 

nella discussione, prendere appunti chiari, 

formulare e rispondere correttamente, con 

dettagli e collegamenti, a domande per 

iscritto e oralmente. 

b1)  b2) b3)  
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Si esprime oralmente con un 

linguaggio sufficientemente chiaro 

ed appropriato alla situazione 

comunicativa (interlocutore, 

situazione formale / non formale, 

contenuti svolti ). 

Si esprime con un linguaggio 

chiaro, corretto e appropriato alla 

situazione comunicativa (cfr. b1); 

ordina logicamente il discorso. 

Si esprime in maniera chiara, corretta e 

appropriata alla situazione (v. b1); 

dimostra padronanza e ricchezza lessicale. 

c1) 

Comprende il senso letterale e 

globale, i temi principali e lo scopo 

esplicito di testi letterari noti e ne 

costruisce una parafrasi che, pur 

con errori, non ne falsa il 

significato di base. 

c2) 

Comprende in modo approfondito 

il senso, la tematica e lo scopo di 

testi letterari già proposti 

dall’insegnante e sa coglierne le 

caratteristiche formali. Ne 

costruisce una parafrasi 

abbastanza fedele, pur con alcuni 

errori. 

c3) 

Comprende in modo approfondito e 

interpreta correttamente i testi proposti, ne 

coglie struttura scopo e aspetti formali. Dei 

testi noti costruisce una parafrasi fedele, 

quasi senza errori. 

d1)  

Riconosce, guidato, la struttura 

logica di un testo non letterario 

(testi narrativi non letterari, 

informativi, espositivi, regolativi) 

adeguato all’età ed al percorso 

didattico. 

d2)  

Riconosce la struttura logica 

evidente di un testo non letterario 

(testi narrativi non letterari, 

informativi, espositivi, regolativi) 

adeguato all’età ed al percorso 

didattico. 

d3)  

Riconosce e rappresenta in modo 

schematico la struttura logica di un testo 

non letterario adeguato all’età ed al 

percorso didattico. 

e1)  

Riconduce, operando semplici 

confronti, il tema fondamentale di 

alcuni testi analizzati alla propria 

esperienza. 

e2)  

Collega gli argomenti dei testi 

analizzati alla propria esperienza, 

operando semplici confronti e 

generalizzando. 

e1)  

Collega gli argomenti dei testi alla propria 

esperienza, con motivazioni pertinenti, 

operando confronti, generalizzando ed 

astraendo. 

f1)  

Scrive testi espositivi ed 

argomentativi nel complesso 

corretti nella struttura e modalità 

espressive, ordinati, chiari e 

pertinenti alle consegne, su 

argomenti di studio o d’attualità. 

f2)  

scrive testi espositivi ed 

argomentativi corretti nella 

struttura e modalità espressive, 

ordinati, chiari e rispondenti alle 

consegne, su argomenti di studio o 

d’attualità. 

f3)  

Scrive testi espositivi ed argomentativi 

chiari, ben strutturati nelle modalità 

espressive, coerenti e rispondenti alle 

consegne, su argomenti di studio o 

d’attualità. 

(Classe Seconda) 
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g1)  

Si applica con regolarità.  

g2)  

Si applica con regolarità e precisione. 

g3)  

Si applica approfondendo ed 

integrando.  

h1)  

Applica proficuamente le indicazioni 

dell’insegnante relative al metodo di 

studio e all’organizzazione del 

proprio lavoro. 

h3)  

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e capacità di 

rielaborare quanto ha appreso. 

h3)  

Dimostra capacità di giudizio ed 

autonomia nel proprio lavoro e buone 

capacità di rielaborare quanto ha 

appreso, facendo eventualmente 

riferimenti corretti e pertinenti a letture 

e conoscenze personali. 

i1) 

Utilizza gli strumenti idonei per la 

soluzione dei problemi (libri di testo, 

dizionari, glossari, enciclopedie...). 

i2) 

Usa in modo appropriato gli 

strumenti idonei alla soluzione dei 

problemi (libri di testo, dizionari, 

glossari, enciclopedie…). 

i2)  

Utilizza in modo mirato gli strumenti 

idonei alla soluzione dei problemi (libri 

di testo, dizionari, glossari, 

enciclopedie...). 

j1) 

Usa in modo sufficientemente 

corretto le principali strutture 

morfosintattiche delle lingua 

italiana. 

j2)  

Usa correttamente le strutture 

morfosintattiche della lingua italiana. 

j3) 

Usa con padronanza le strutture 

morfosintattiche della lingua italiana. 

k1)  

Conosce i contenuti essenziali svolti 

durante le lezioni. 

 

k2)  

Conosce non solo i contenuti 

essenziali, ma anche alcuni 

approfondimenti svolti durante le 

lezioni. 

k3) 

Conosce in profondità i contenuti svolti 

durante le lezioni. 

l1)  

Conosce gli elementi fondamentali di 

analisi sia del testo narrativo, sia del 

testo poetico e li riconosce in un testo 

già oggetto di didattica. 

l2)  

Utilizza gli elementi fondamentali di 

analisi sia del testo narrativo, sia del 

testo poetico. 

l3)  

Utilizza con padronanza gli elementi 

fondamentali di analisi sia del testo 

narrativo, sia del testo poetico, 

dimostrando capacità interpretative e 

critiche.  

CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA LATINA 
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Livelli minimi di competenze e conoscenze da perseguire (standard) Biennio  

Competenze 

linguistiche  

 

LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE 

 

 Comprendere i punti principali di un discorso orale e rielaborarli in un testo 

coerente 

 Svolgere una analisi guidata di un semplice brano , attraverso il 

riconoscimento ed il commento dei principali nuclei cognitivi 

 Saper riconoscere gli elementi linguistici principali di un testo (soggetti, 

predicati, modi e tempi verbali, determinati complementi; le proposizioni principali, 

…) 

 Ricostruire l’ordine logico o cronologico di un brano 

 Redigere una scheda , una relazione (pertinente, coerente e sufficientemente coeso/a) 

su un argomento studiato;  

 Tradurre in modo chiaro e coerente un brano dando conto almeno del suo significato 

globale. 

 Interpretare il significato fondamentale di un testo adatto all’età motivando le proprie 

scelte con opportuni riscontri testuali 

INTERAGIRE (COMUNICAZIONE ORALE) 

 

 Esporre oralmente con sufficienti chiarezza e strutturazione, in un registro adatto alla 

situazione scolastica, uno o più argomenti studiati 

 Saper rispondere pertinentemente a domande relative ad un numero limitato di 

argomenti  

Conoscenze 

relative 

all’educazione 

letteraria 

1) Conoscere gli elementi fondamentali di alcuni argomenti di civiltà quali: il mito, i 

concetti di familia/gens/polis-civitas/imperium, gli elementi fondamentali della 

religione  
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Conoscenze 

relative alla 

riflessione 

sulla lingua 

 Conoscere e riconoscere nei testi:  

 la tipologia del testo  

 le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche,  

 l’organizzazione del testo: coerenza e coesione (concordanze, collegamenti anaforici e 

cataforici, connettivi; coesione semantica) 

Note:  

Tra prima e seconda classe muta il livello dei testi proposti sia da comprendere sia da elaborare nella resa della 

traduzione . 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE ABILITÀ LINGUISTICHE E ALLE CONOSCENZE di 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Biennio 

 

COMPETENZE 

GENERALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELATIVI ALLE ABILITÀ LINGUISTICHE 

(competenza attiva della lingua, orale e scritta) 

VERIFICHE 

(tipi) 

 

LEGGERE  

(comprendere testi 

orali italiani attinenti il 

latino)  

= RICEZIONE 

 

1. testi funzionali in italiano (lingua 

d’uso quotidiano): 

1. saper capire i punti principali di 

discorsi relativi a lezioni, relazioni, 

esposizioni sulle materie di studio e 

discorsi collegati; 

2. saper riconoscere e comprendere 

informazioni specifiche (in base a 

compiti specifici) in testi di 

argomenti quotidiani anche di 

studio;  

3. saper comprendere istruzioni 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o 

produzioni scritte nelle seguenti forme e/o 

modalità 

 individuazione di parole chiave 

 esercizi di analisi e sintesi / 

rielaborazione di un testo ascoltato 

(relazione, dialogo, lezione,…) 

 risposte a domande specifiche 

1. confronto fra testi (elaborazioni 

guidate) 

2. individuazione degli scopi espliciti e 

gli scopi impliciti di un testo 
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dettagliate relativamente ad esercizi 

dati. 

livello della sufficienza: comprensione dei 

punti principali di un discorso orale e sua 

rielaborazione in un testo coerente 

 

 

COMPETENZE 

GENERALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELATIVI ALLE ABILITÀ LINGUISTICHE 

(competenza attiva della lingua, orale e scritta) 

VERIFICHE 

(tipi) 

 

LEGGERE  

(comprendere testi 

scritti) 

 testi funzionali in italiano : 

 comprendere gli apparati 

didattici ai testi, i testi degli 

esercizi, i manuali in uso 

 saper usare correttamente il 

vocabolario 

 

 testi funzionali e letterari in latino: 

 saper riconoscere nel verbo 

l’elemento portante delle 

proposizioni 

 saper attribuire valore di significato 

a terminazioni e desinenze 

 saper individuare le relazioni 

determinate dalle concordanze  

Test strutturati e/o interrogazioni e/o 

produzioni scritte nelle seguenti forme 

e/o modalità 

 

 individuazione delle parole 

chiave 

 divisione in parti o sequenze 

 individuazione della funzione 

dominante in un testo 

(riconoscere se vuole informare 

o altro) 

 distinzione fra parti 

informative e parti che 

contengono un analisi (sia 

linguistica, sia degli elementi 

culturali implicati) di un testo 

 individuazione delle strutture 
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 comprendere semplici sententiae, 

leggi, iscrizioni, preghiere 

 comprendere sia globalmente sia nei 

dettagli semplici testi descrittivi, 

informativi, narrativi, espositivi (cioè 

con funzione referenziale); 

 comprendere semplici testi con 

funzione espressiva (emotiva) quali 

lettere personali, narrazioni di vita 

vissuta, facili poesie; 

 nella traduzione, evidenziare con 

una sottolineatura gli elementi che 

necessitano di una revisione 

1. comprendere il tema fondamentale, 

il significato letterale di un brano 

2. saper trovare informazioni seguendo 

istruzioni precise nei testi detti (es. 

trovare tutti i verbi); 

3. saper operare scelte lessicali in 

relazione al contesto 

4. saper identificare le principali fasi 

nei testi narrativi e le parti principali 

di un testo descrittivo  

 saper riconoscere (e spiegare) i 

nuclei centrali di un brano, i campi 

semantici in cui è strutturato e le 

parole chiave 

 analizzare (con percorsi guidati, 

ma sempre più autonomi dalla I 

alla II) testi di generi diversi, 

riconoscendone gli elementi 

fondamentali  

linguistiche 

 individuazione del significato 

delle parole / espressioni sulla 

base del contesto 

 

livello della sufficienza:  

analisi guidata di un semplice brano , 

attraverso il riconoscimento ed il 

commento dei principali nuclei cognitivi  

e/o traduzione che attesti la 

comprensione almeno globale del senso 
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COMPETENZE 

GENERALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELATIVI ALLE ABILITÀ 

LINGUISTICHE 

(competenza attiva della lingua, orale e 

scritta) 

VERIFICHE 

(tipi) 

 

GENERALIZZARE / 

astrarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORALITÀ 

1. testi funzionali  

 saper ricondurre punti 

significativi e singoli elementi e 

informazioni dei discorsi / testi 

orali uditi a nodi concettuali 

comuni / categorie generali (a es. 

in una lezione ); 

 data una categoria, saperne 

specificare gli elementi che le 

appartengono nell’ambito degli 

argomenti studiati e discussi (es: 

data la categoria di “predicato”, 

rintracciare tutti i verbi che 

svolgono questa funzione; es. 

data la categoria “ religione” o 

“famiglia” o altro”, rintracciare 

tutti i passi che le si riferiscono in 

uno o più brani) 

SCRITTURA 

2. testi funzionali e testi letterari  

 saper ricondurre punti 

significativi e singoli elementi e 

informazioni dei testi scritti a 

nodi concettuali comuni / 

categorie generali (a es. in 

manuali e brani vari) 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o produzioni 

scritte nelle seguenti forme e/o modalità: 

1. ricondurre i dati individuati in un 

testo alle categorie generali di 

appartenenza (tipologie testuali, 

generi letterari ecc.): es. 1) riconoscere 

in una serie di testi la presenza di 

animali come protagonisti umanizzati 

e saper ricondurre questo elemento al 

genere “favola”; es. 2) riconoscere 

tutti i predicati  

2. compiere le operazioni inverse (dal 

generale al particolare) 

3. riassunti 

4. eventuali esercizi di nominalizzazione: 

dare titoli a paragrafi, sequenze o testi 

 

 

 

 

 

 esercizi di collegamento 

 sequenze da riordinare 
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STRUTTURARE 

( confrontare / 

pianificare) 

 

 data una categoria, saperne 

specificare gli elementi che le 

appartengono nell’ambito degli 

argomenti studiati e discussi (es: 

data la categoria di “predicato”, 

rintracciare tutti i verbi che 

svolgono questa funzione; es. 

data la categoria “ religione” o 

“famiglia” o altro”, rintracciare 

tutti i passi che le si riferiscono in 

uno o più brani) 

3. saper ricondurre a tipologie 

testuali di base (espositiva, 

descrittiva, narrativa, dialogica)  

 saper riassumere in italiano, 

generalizzando le informazioni, 

un brano latino adatto al 

percorso studiato 

 

4. saper collegare logicamente e 

cronologicamente concetti, 

sequenze … 

5. mettere in relazione/confronto le 

proprie conoscenze pregresse 

(linguistiche, culturali) con il 

testo da tradurre 

6. saper ricostruire ciò che è 

sottinteso in semplici ellissi di un 

testo (= saper compiere 

inferenze), per esempio il verbo 

“essere”; 

7. saper riutilizzare frasi ed 

espressioni memorizzate in testi 

 pianificazione di un testo in italiano di 

analisi a un brano latino / di 

esposizione di un contenuto qualsiasi, 

costruendo una scaletta o una mappa 

concettuale  

 esercizi (riconoscimento, sostituzione, 

…) sui connettivi logici e cronologici 

 

 nella traduzione: 

 mettere in relazione logica o 

cronologica le varie parti/sequenze del 

brano 
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nuovi da tradurre o analizzare;  

 

 saper tradurre correttamente le 

strutture di base morfosintattiche 

sottese alla coesione di un testo in 

modo da non pregiudicarne la 

chiarezza; 

 saper confrontare un testo letto 

con altri che presentino 

tematiche o altri elementi in 

analogia 

 saper pianificare la stesura di 

una traduzione, mettendo in luce 

le parti che necessitano di una 

revisione 

 saper operare confronti tra 

strutture in lingua italiana e 

lingua latina 

 

COMPETENZE 

GENERALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELATIVI ALLE ABILITÀ 

LINGUISTICHE 

(competenza attiva della lingua, orale e 

scritta) 

VERIFICHE 

(tipi) 
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COMUNICARE 

(= elaborare testi orali e 

scritti) 

ORALITÀ (in italiano) 

 Saper fornire una descrizione / 

esposizione chiara di argomenti 

studiati riferendone i punti 

principali 

 Saper riassumere testi 

 Saper esprimere riflessioni su 

argomenti della civiltà latina 

studiati; 

 saper rispondere pertinentemente 

a domande relative ad un 

numero limitato di argomenti e/o 

documenti  

 saper sviluppare un argomento 

con sufficiente chiarezza da 

essere capiti senza difficoltà 

 possedere un lessico sufficiente 

per esprimersi sulla maggioranza 

di argomenti studiati 

SCRITTURA (in italiano): 

Saper compiere per iscritto le stesse 

operazione elencate per l’orale 

Saper rielaborare appunti 

Saper rispondere pertinentemente a 

questionari relativi ad un numero 

limitato di argomenti  

 Revisionare il testo tradotto 

rendere il testo comprensibile, 

leggibile. 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o produzioni 

scritte nelle seguenti forme e/o modalità: 

 

 riassumere  

 tradurre  

 esporre i risultati di un’analisi, 

spiegando le proprie scelte 

interpretative 

 gli esercizi proposti per le competenze 

descritte in precedenza  
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FORMULARE 

IPOTESI  

( selezionare il campo di 

indagine / interpretare / 

progettare) 

ORALITÀ e SCRITTURA 

 Saper riconoscere il compito da 

affrontare, cioè interpretare 

correttamente una consegna 

proposta e selezionare l’ambito 

in cui lavorare (pertinenza) 

 sulla base dell’argomento o del 

compito dato saper formulare un 

progetto o un’ipotesi di 

intervento(es. dato un esercizio, 

saper scegliere, fra le conoscenze 

possedute, quelle pertinenti al 

compito ed escludere quelle non 

pertinenti o secondarie rispetto 

alla consegna) 

 sapere formulare ipotesi di 

comprensione del testo  

 saper fare inferenze semplici (es. 

ricostruire il “sum” sottinteso). 

 saper ricercare le informazioni 

mancanti di cui si ha bisogno, 

sulla base di indicazioni di base 

fornite dall’insegnante (come si 

usa il manuale, come si consulta 

il vocabolario) 

 PRODU  

 nella traduzione, selezionare fra 

le proprie conoscenze solo quelle 

relative alle strutture linguistiche 

latine utili per comprendere il 

testo di partenza nella 

traduzione, selezionare nel 

repertorio della memoria le 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o produzioni 

scritte nelle seguenti forme e/o modalità 

 

 Progettazione di una traduzione: 

selezionare le conoscenze utili (fare 

scelte pertinenti) 

 Progettazione di una semplice analisi 

testuale : selezionare le conoscenze 

utili (fare scelte pertinenti) 

 Caccia all’errore 

 Interpretazione di parole chiave. 

 Congetturare sulla base del contesto il 

significato di parole sconosciute. 

 Individuare/Prevedere l’inizio, la 

continuazione, la fine di un testo. 
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conoscenze già possedute relative 

all’argomento (deducibili da altri 

testi già affrontati) 

 

AMBITO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

VERIFICHE 

(tipi) 

 

CONOSCENZE 

RELATIVE ALLA 

LINGUA 

1. Origini della lingua latina e sua 

evoluzione; le trasformazioni 

fonetiche dal latino all’italiano 

2. L’alfabeto e la pronuncia  

3. La morfologia latina: teoria della 

flessione; declinazioni, 

coniugazioni regolari e 

irregolari, deponenti; pronomi; 

complementi di base (termine, 

oggetto, mezzo, luogo, tempo…); 

complementi dipendenti dalla 

struttura lessicale dei verbi, 

come i verbi che reggono il 

dativo o l’ablativo ecc., doppio 

nominativo, doppio accusativo 

4. Elementi di base del lessico: le 

parti fondamentali della ‘parola’ 

latina: radice, tema, suffisso, 

prefisso, desinenza; il lessico 

fondamentale (su base 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o 

produzioni scritte nelle seguenti forme e/o 

modalità: 

 

1. Esercizi strutturati di 

riconoscimento di strutture 

linguistiche. 

2. Analisi di strutture linguistiche. 

 Esercizi di collegamento. 

 Correzione d’errori di coerenza e 

coesione. 

 Risposte a domande (questionari 

scritti o orali). 
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frequenzaiele); alcune famiglie di 

parole e alcuni campi semantici 

legati ad alcuni nuclei fondanti 

della civiltà latina ( mito, 

familia/gens/polis-

civitas/imperium, 

religione/rapporto uomo-dio) 

5. Elementi di base della sintassi: 

concordanze fondamentali; 

coordinazione e subordinazione; 

le principali proposizione 

subordinate (proposizione 

relative, interrogative, infinitive, 

temporali, causali, finali, 

consecutive……); uso dei 

participi e ablativo assoluto;) 

6. Aspetti di civiltà e cultura 

romana ricavati anche dalla 

lettura dei brani proposti per la 

traduzione 

CONOSCENZE  

RELATIVE ALLA 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA  

(metalinguistiche) 

 Conoscere teoricamente e 

riconoscere nei testi: 

 l’organizzazione linguistica del 

testo: gli elementi di coerenza e 

di coesione (concordanze, 

collegamenti anaforici e 

cataforici, connettivi; coesione 

semantica e morfosintattica)  

 la tipologia del testo 

(informativo, narrativo, …) 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o 

produzioni scritte nelle seguenti forme e/o 

modalità: 

 

3. Esercizi strutturati di 

riconoscimento di strutture 

linguistiche. 

4. Analisi di strutture linguistiche. 

 Esercizi di collegamento. 

 Correzione d’errori di coerenza e 

coesione. 
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 Sequenze da riordinare. 

5. Risposte a domande (questionari 

scritti o orali). 

CONOSCENZE 

RELATIVE ALLA 

CIVILTÀ LATINA E 

ALL’EDUCAZIONE 

LETTERARIA 

 conoscere gli aspetti 

fondamentali del testo narrativo 

e descrittivo (mutuare le 

conoscenze sulla sua struttura 

dall’italiano) 

 conoscere gli aspetti 

fondamentali del testo poetico 

(mutuare le conoscenze sulla sua 

struttura dall’italiano) 

 conoscere gli elementi 

fondamentali di alcuni argomenti 

di civiltà quali: il mito, i concetti 

di familia/gens/polis-

civitas/imperium, gli elementi 

fondamentali della religione  

Informazioni minime da fornire e da 

richiedere pertanto allo studente: 

 “cosa di

accertamento del contenuto 

(riassunto e/o traduzione, 

comprensione, evidenziazione dei 

passaggi logici concettuali e 

narrativi, comprensione della 

sintassi della frase) 

Tipologie di testi narrativi: epigrafi, 

Test strutturati e/o interrogazioni e/o 

produzioni scritte nelle seguenti forme e/o 

modalità: 

 

6. Analisi e riconoscimento di 

elementi della narrazione, 

sequenze, nuclei tematici. 

7. Analisi guidata o non guidata, 

scritta o orale, di un testo 

narrativo letterario, poetico. 

8. Questionario/ verifiche 

semistrutturate  
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brevi narrazioni storiche, favole, miti,  

1. Tipologie di testi descrittivi: 

epigrafi, descrizioni di luoghi e di 

oggetti, ritratti, … 

2. Esempi di autori , Fedro, Igino, 

Eutropio 

 

 

CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE – LINGUA E CULTURA LATINA -BIENNIO 

1.2. 1 Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili: CLASSE PRIMA 

Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno negli indicatori 

evidenziati a1; b1; c1; d1; e1;g1; ugualmente per ciò che attiene gli altri obiettivi. 

STANDARD 

Livello base della 

certificazione 

Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza (6/10): 

Livello intermedio della 

certificazione 

Obiettivi medio- alti (voti da 7 a 

8/10): 

Livello avanzato della certificazione 

 

Eccellenza (voti: 9-10/10): 

L’alunno/a 

a1) sa ascoltare, intervenire 

nel dialogo in modo 

abbastanza pertinente e 

rispondere correttamente, 

anche guidato/a, a domande 

per iscritto e oralmente; 

a2) sa ascoltare, intervenire in 

maniera pertinente ed adeguata nel 

dialogo e nella discussione, prendere 

appunti, rispondere correttamente, 

con qualche dettaglio oltre le 

conoscenze essenziali, a domande 

per iscritto e oralmente; 

a3) sa ascoltare, intervenire in maniera 

pertinente ed appropriata nel dialogo e nella 

discussione, prendere appunti chiari, 

formulare e rispondere correttamente, con 

dettagli e collegamenti, a domande per 

iscritto e oralmente; 

b1) sa esporre oralmente con 

chiarezza i contenuti appresi; 

b2) sa esporre oralmente i contenuti 

appresi con proprietà di linguaggio; 

b3) sa esporre oralmente con esattezza e 

scioltezza i contenuti appresi, operando gli 
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opportuni collegamenti; 

c1) nelle interrogazioni orali 

comprende almeno il nucleo 

essenziale dei testi noti 

presentati, mostrando di 

riconoscere gli elementi 

fondamentali della morfologia 

e della sintassi; sa rispondere a 

domande guidate su una frase 

o su un brano preparati a casa 

del livello di difficoltà adatto 

all’anno di corso;  

c2) nelle interrogazioni orali 

comprende gli snodi concettuali dei 

testi noti presentati (frasi/brani 

preparati a casa del livello di 

difficoltà adatto all’anno di corso), 

mostrando di riconoscere quasi 

sempre autonomamente le funzioni 

logiche, i tempi, i modi verbali e i 

costrutti sintattici studiati;  

c3) nelle interrogazioni orali comprende gli 

snodi concettuali e i singoli passaggi dei testi 

noti presentati (frasi/brani preparati a casa 

del livello di difficoltà adatto all’anno di 

corso), mostrando di riconoscere 

autonomamente e con esattezza le funzioni 

logiche, i tempi, i modi verbali e i costrutti 

sintattici studiati;  

d1) nelle verifiche scritte 

comprende almeno il nucleo 

essenziale dei testi nuovi 

presentati, mostrando di 

riconoscere gli elementi 

fondamentali della morfologia 

e della sintassi, pur facendo 

errori nella traduzione;  

d2) nelle verifiche scritte comprende 

non solo il nucleo essenziale, ma 

anche gli snodi concettuali dei testi 

nuovi presentati, pur con qualche 

errore di traduzione, mostrando di 

riconoscere autonomamente le 

funzioni logiche, i tempi, i modi 

verbali e i costrutti sintattici 

studiati; 

d3) nelle verifiche scritte comprende il senso 

generale, gli snodi concettuali e i singoli 

passaggi dei testi nuovi presentati, mostrando 

di riconoscere autonomamente e con esattezza 

le funzioni logiche, i tempi, i modi verbali e i 

costrutti sintattici studiati, pur con qualche 

sporadica svista; 

e1) nell’affrontare un brano in 

latino sa operare, se guidato/a, 

semplici deduzioni logiche in 

base agli elementi di 

morfosintassi appresi e ad altri 

elementi a supporto 

(introduzione, note);  

e2) nell’affrontare un brano in 

latino sa operare autonomamente 

alcune deduzioni logiche in base agli 

elementi di morfosintassi appresi e 

ad altri elementi a supporto 

(introduzione, note); 

e3) nell’affrontare un brano in latino sa 

operare deduzioni logiche in base agli 

elementi di morfosintassi appresi e ad altri 

elementi a supporto (introduzione, note), 

formulando ipotesi, vagliandone l’effettiva 

validità e scegliendo quella più adeguata alla 

comprensione della struttura del testo; 

 

Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza (6/10): 

Obiettivi medio- alti (voti da 7 a 

8/10): 

Eccellenza (voti: 9-10/10): 

L’alunno/a 

f1) nello studio del lessico, se 

guidato/a, sa operare qualche 

f2) nello studio del lessico sa operare 

autonomamente qualche semplice 

f3) nello studio del lessico autonomamente e 

con l’ausilio degli strumenti specifici 
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raffronto tra i termini latini e i 

loro derivati italiani;  

 

raffronto tra i termini latini, i loro 

derivati italiani e di altre lingue 

conosciute; 

(dizionario italiano e dizionario latino) 

deduce le etimologie di vocaboli italiani (ed 

eventualmente francesi, spagnoli e inglesi) 

derivati da termini latini studiati; 

 

g1) traduce i brani assegnati in 

un italiano formalmente 

accettabile; 

 

g2) traduce i brani assegnati 

rendendo con buona competenza 

linguistica (ortografica, 

morfosintattica, lessicale) le 

strutture latine presenti nei testi; 

g3) traduce i brani assegnati rendendo con 

ottima competenza linguistica (ortografica, 

morfosintattica, lessicale) le strutture latine 

presenti nei testi; 

h1) sa ricavare dai testi letti e 

dal lessico studiato alcuni 

elementi fondamentali della 

civiltà latina; 

h2) sa ricavare dai testi letti e dal 

lessico studiato gli elementi 

fondamentali della civiltà latina, 

operando, guidato/a/a, collegamenti 

con storia e storia dell’arte; 

h3) sa ricavare dai testi letti e dal lessico 

studiato le caratteristiche relative alle 

istituzioni della civiltà latina, operando 

autonomamente collegamenti con storia e 

storia dell’arte; 

CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE – LINGUA E CULTURA LATINA -BIENNIO 

1.2. 1 Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili: CLASSE SECONDA 

Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno negli indicatori 

a1; b1; c1; d1; e1; g1; ugualmente per ciò che attiene gli altri obiettivi. 

STANDARD 

Livello base della 

certificazione 

Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza (6/10): 

Livello intermedio della 

certificazione 

Obiettivi medio-alti (voti da 7 a 

8/10): 

Livello avanzato della certificazione 

Eccellenza (voti: 9-10/10): 

L’alunno/a 

a1) sa ascoltare, intervenire 

nel dialogo in modo 

abbastanza pertinente, 

prendere appunti, rispondere 

correttamente a domande per 

iscritto e oralmente; 

a2) sa ascoltare, intervenire in 

maniera pertinente ed adeguata nel 

dialogo e nella discussione, prendere 

appunti, formulare e rispondere a 

domande per iscritto e oralmente; 

 

a3) sa ascoltare, intervenire in maniera 

pertinente ed appropriata nel dialogo e nella 

discussione con apporti personali, prendere 

appunti chiari e ben organizzati, formulare e 

rispondere a domande per iscritto e 

oralmente; 
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b1) sa esporre oralmente i 

contenuti appresi;  

b2) sa esporre oralmente i contenuti 

appresi con proprietà di linguaggio;  

b3) sa esporre oralmente con esattezza e 

scioltezza i contenuti appresi, collegando e 

rielaborando i dati studiati;  

c1) nelle interrogazioni orali 

comprende almeno il nucleo 

essenziale dei testi noti 

presentati, mostrando di 

riconoscere gli elementi 

fondamentali della morfologia 

e della sintassi; sa rispondere a 

domande guidate su una frase 

o su un brano preparati a casa 

del livello di difficoltà adatto 

all’anno di corso;  

c2) nelle interrogazioni orali 

comprende sia il significato 

generale, sia gli snodi concettuali dei 

testi noti presentati (frasi/brani 

preparati a casa del livello di 

difficoltà adatto all’anno di corso), 

mostrando di riconoscere 

autonomamente le funzioni logiche, i 

tempi, i modi verbali e i costrutti 

sintattici studiati e operando scelte 

lessicali generalmente corrette;  

c3) nelle interrogazioni orali comprende il 

significato generale, gli snodi concettuali e i 

singoli passaggi dei testi noti presentati 

(frasi/brani preparati a casa del livello di 

difficoltà adatto all’anno di corso), mostrando 

di riconoscere autonomamente e con esattezza 

le funzioni logiche, i tempi, i modi verbali e i 

costrutti sintattici studiati e operando scelte 

lessicali corrette e adeguate; 

d1) Nelle verifiche scritte 

comprende almeno il nucleo 

essenziale dei testi nuovi 

presentati, mostrando di 

riconoscere gli elementi 

fondamentali della morfologia 

e della sintassi, pur facendo 

errori nella traduzione; 

d2) Nelle verifiche scritte comprende 

gli snodi concettuali dei testi nuovi 

presentati, pur con qualche errore 

nel tradurre, ma mostrando di 

riconoscere quasi sempre 

autonomamente le funzioni logiche, i 

tempi, i modi verbali e i costrutti 

sintattici studiati e operando scelte 

lessicali generalmente corrette; 

d3) Nelle verifiche scritte comprende gli snodi 

concettuali e i singoli passaggi dei testi nuovi 

presentati, mostrando di riconoscere 

autonomamente e con esattezza le funzioni 

logiche, i tempi, i modi verbali e i costrutti 

sintattici studiati e operando scelte lessicali 

corrette e adeguate, pur con qualche 

sporadica imprecisione; 

e1) nell’affrontare un brano in 

latino sa operare, se guidato/a, 

semplici deduzioni logiche in 

base agli elementi di 

morfosintassi appresi e ad altri 

elementi a supporto 

(introduzione, note); 

e2) nell’affrontare un brano in 

latino sa operare autonomamente 

alcune deduzioni logiche in base agli 

elementi di morfosintassi appresi e 

ad altri elementi a supporto 

(introduzione, note); 

e3) nell’affrontare un brano in latino sa 

operare deduzioni logiche in base agli 

elementi di morfosintassi appresi e ad altri 

elementi a supporto (introduzione, note, 

conoscenze storiche e artistiche provenienti 

dalle altre materie affini), formulando ipotesi, 

vagliandone l’effettiva validità e scegliendo 

quella più adeguata alla comprensione della 

struttura del testo; 

Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza (6/10): 

Obiettivi medio- alti (voti da 7 a 

8/10): 

Eccellenza (voti: 9-10/10): 

L’alunno/a 

 f2) nello studio del lessico sa operare  
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f1) nello studio del lessico, se 

guidato/a, sa operare qualche 

raffronto tra i termini latini e i 

loro derivati italiani;  

 

autonomamente qualche semplice 

raffronto tra i termini latini, i loro 

derivati italiani e di altre lingue 

conosciute; 

f3) nello studio del lessico autonomamente e 

con l’ausilio degli strumenti specifici 

(dizionario italiano e dizionario latino) 

deduce le etimologie di vocaboli italiani (ed 

eventualmente francesi, spagnoli e inglesi) 

derivati da termini latini studiati; 

1) traduce i brani assegnati in 

un italiano formalmente 

accettabile; 

 

g2) traduce i brani assegnati 

rendendo con buona competenza 

linguistica (ortografica, 

morfosintattica, lessicale) le 

strutture latine presenti nei testi; 

g3) traduce i brani assegnati rendendo con 

ottima competenza linguistica (ortografica, 

morfosintattica, lessicale) le strutture latine 

presenti nei testi; 

 

h1) sa ricavare dai testi letti e 

dal lessico studiato alcuni 

elementi fondamentali della 

civiltà latina; 

h2) sa ricavare dai testi letti e dal 

lessico studiato gli elementi 

fondamentali della civiltà latina, 

operando collegamenti con storia e 

storia dell’arte e/o altre 

discipline/linguaggi espressivi (film) 

; 

h3) sa ricavare dai testi letti e dal lessico 

studiato le caratteristiche relative alle 

istituzioni della civiltà latina, operando 

autonomamente collegamenti con storia e 

storia dell’arte e/o altre discipline/linguaggi 

espressivi (film) , proponendo eventualmente 

autonomi percorsi di approfondimento; 
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Comprendere il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree geografiche 

e culturali 

COMPETENZE 

 Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio (sto-geo). 

 Saper individuare relazioni tra elementi di un ambiente fisico e di 

un ambiente antropizzato (geo). 

 Saper individuare relazioni, cause, conseguenze tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche riferite al 

passato e al presente (sto-geo). 

 Saper collegare conoscenze storiche alla geografia e viceversa (sto-

geo). 

 Leggere semplici grafici, tabelle, schemi, documenti (sto-geo). 

 Saper elaborare, guidati, mappe concettuali, schemi, 

rappresentazioni grafiche (sto-geo). 

 Selezionare informazioni, dati, conoscenze in relazione ad una 

precisa richiesta (sto-geo). 

 Sapersi orientare nello spazio simbolico delle carte geografiche e 

storiche (sto-geo). 

 Comprendere gli elementi basici del linguaggio specifico disciplinare 

e saperli utilizzare con coerenza (sto-geo). 

 Cogliere le informazioni e i concetti principali del libro di testo o di 

altri testi (sto-geo). 

 Saper individuare le informazioni principali di un testo orale 

(lezione, video…) (sto-geo) 

 Saper individuare relazioni tra società diverse nello spazio e nel 

tempo attraverso parametri di tipo socio-economico, politico-

istituzionale, culturale (sto-geo). 

 Saper esporre oralmente e per iscritto i contenuti disciplinari in 

modo abbastanza chiaro, organico e corretto.  

 Saper prendere appunti. 
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CONOSCENZE 

 Conoscere i problemi della periodizzazione e le scansioni 

cronologiche (sto) 

 

 Conoscere scenari e temi del mondo globale nello sviluppo dei 

seguenti temi principali:  

il paesaggio, l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le 

diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popolazione e la 

questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli 

squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse 

idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 

geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i 

continenti e i loro Stati più rilevanti (geo) 

 Conoscere le civiltà antiche e quella altomedievale nello sviluppo dei 

seguenti nuclei tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino 

Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 

l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica (classe 

prima); società ed economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa 

nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; 

Impero e regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale 

(classe seconda) (sto). 
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Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

COMPETENZE 

 Saper riconoscere l’importanza e la necessità di regole all’interno 

della classe e della scuola. 

 Saper collaborare con i compagni e l’insegnante nell’ambito delle 

attività proposte. 

 Saper rispettare le idee, il lavoro, le proprietà (libri, quaderni, 

vocabolari..) altrui e l’ambiente scolastico e non. 

 Saper rispettare i turni di intervento in classe e ruoli assegnati 

nell’ambito di lavori di gruppo o altre attività 

 Saper riconoscere l’importanza della norma giuridica come 

garanzia di libertà. 

 Comprendere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

CONOSCENZE 

 Conoscere i principali modelli istituzionali e di organizzazione 

sociale. 

 Conoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti 

Locali ecc. ed essere in grado di rivolgersi ad essi per le proprie 

necessità. 

 Conoscere le tappe di sviluppo dell’UE. 

 Conoscere il ruolo delle organizzazioni internazionali. 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione e 

alla tutela dei diritti umani. 
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Orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

proprio territorio 

CONOSCENZE 

 Saper riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 

attività economiche. 

 Conoscere alcuni strumenti per leggere il tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 Conoscere lo schema di base per costruire un curriculum. 

 Conoscere alcune opportunità lavorative del proprio territorio. 
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CURRICOLO 

DI STORIA , 

EDUCAZIONE 

CIVICA Livelli 

Minimi Di 

Competenze E 

Conoscenze Da 

Perseguire 

(STANDARD) 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree geografiche 

e culturali 

COMPETENZE 

 Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 Saper individuare relazioni, cause, conseguenze tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche riferite al 

passato e al presente. 

 Saper collegare conoscenze storiche alla geografia e viceversa. 

 Leggere semplici grafici, tabelle, schemi, documenti. 

 Saper elaborare, guidati, mappe concettuali, schemi, 

rappresentazioni grafiche . 

 Selezionare informazioni, dati, conoscenze in relazione ad una 

precisa richiesta. 

 Comprendere gli elementi basici del linguaggio specifico 

disciplinare e saperli utilizzare con coerenza. 

 Cogliere le informazioni e i concetti principali del libro di testo o di 

altri testi . 

 Saper individuare le informazioni principali di un testo orale 

(lezione, video…). 

 Saper individuare relazioni tra società diverse nello spazio e nel 

tempo attraverso parametri di tipo socio-economico, politico-

istituzionale, culturale. 

 Saper esporre oralmente e per iscritto i contenuti disciplinari in 

modo abbastanza chiaro, organico e corretto.  

7. Saper prendere appunti. 
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CONOSCENZE 

 Conoscere i problemi della periodizzazione e le scansioni 

cronologiche. 

 

8. Conoscere la civiltà romana dal secondo secolo d. C. e quella 

medievale nello sviluppo dei seguenti nuclei tematici: la civiltà 

romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; 

società ed economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa 

nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; 

Impero e regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e 

feudale; la società medioevale dopo il Mille; il tramonto del Medioevo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALL’ ASSE STORICO-SOCIALE - Primo Biennio 

COMPETENZE 

GENERALI 

Obiettivi di apprendimento relativi 

all’ asse storico-sociale VERIFICHE (tipi) 
 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e 

culturali 

(storia-geografia) 

Obiettivi di competenza 

 Saper collocare eventi e 

fenomeni nel tempo e nello 

spazio (sto-geo). 

 Saper individuare relazioni 

tra elementi di un 

ambiente fisico e di un 

ambiente antropizzato 

(geo). 

 Saper individuare 

relazioni, cause, 

conseguenze tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-

politiche ed economiche 

riferite al passato e al 

presente (sto-geo). 

 Saper utilizzare le 

conoscenze storiche in 

relazione allo studio della 

geografia e viceversa (sto-

geo). 

 Leggere ed analizzare 

grafici, tabelle, schemi, 

documenti di diverso tipo 

(sto-geo). 

 Saper costruire mappe 

concettuali, schemi, 

rappresentazioni grafiche 

Test strutturati e/o interrogazioni volte a 

verificare l’acquisizione di abilità e conoscenze in 

relazione agli obiettivi esplicitati: 

 

 Esercizi di collocazione spazio-

temporale. 

 Individuazione fatti salienti in testi 

scritti e/o orali. 

 Esercizi di collegamento tra 

informazioni/conoscenze anche in 

ambiti disciplinari diversi. 

 Lettura/comprensione di carte di vario 

tipo, tabelle, grafici, documenti. 

 Produzione di mappe concettuali, 

schemi riassuntivi. 

 Esposizione orale di argomenti studiati. 

 Rrisposte scritte e/o orali su precise 

richieste. 

 Esercizi di comprensione e uso del 

lessico specifico disciplinare. 
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(sto-geo). 

 Selezionare informazioni, 

dati, conoscenze in 

relazione ad una precisa 

richiesta (sto-geo). 

 Saper utilizzare gli 

strumenti e le fonti 

pertinenti alla 

disciplina(testi, carte 

geografiche, documenti 

anche iconografici..) (sto-

geo). 

 Sapersi orientare nello 

spazio simbolico delle carte 

geografiche e storiche (sto-

geo). 

 Comprendere il linguaggio 

specifico disciplinare e 

saperlo utilizzare (sto-geo). 

 Cogliere le informazioni e i 

concetti principali del libro 

di testo o di altri testi (sto-

geo). 

 Saper individuare le 

informazioni principali di 

un testo orale(lezione, 

video…) (sto-geo) 

 Saper confrontare società 

diverse nello spazio e nel 

tempo attraverso 

parametri di tipo socio-

economico, politico-

istituzionale, culturale (sto-

geo). 
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 Saper operare 

collegamenti tra 

conoscenze storiche e 

geografiche ed altre 

discipline. 

 Saper esporre oralmente e 

per iscritto i contenuti 

disciplinari in modo il più 

possibile chiaro, 

organico,documentato e 

corretto.  

 Leggere – anche in 

modalità multimediale- le 

differenti fonti letterarie, 

iconografiche, 

documentarie ricavandone 

informazioni su eventi 

storici, ambienti e 

territorio  

 Saper rielaborare appunti. 

 

Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere i problemi della 

periodizzazione e le 

scansioni cronologiche 

(sto) 

 

 Conoscere scenari e temi 

del mondo globale nello 

sviluppo dei seguenti temi 

principali:  

il paesaggio, l’urbanizzazione, 
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la globalizzazione e le sue 

conseguenze, le diversità 

culturali (lingue, religioni), le 

migrazioni, la popolazione e la 

questione demografica, la 

relazione tra economia, 

ambiente e società, gli squilibri 

fra regioni del mondo, lo 

sviluppo sostenibile (energia, 

risorse idriche, cambiamento 

climatico, alimentazione e 

biodiversità), la geopolitica, 

l’Unione europea, l’Italia, 

l’Europa e i suoi Stati 

principali, i continenti e i loro 

Stati più rilevanti (geo) 

 

 Conoscere le civiltà antiche 

e quella altomedievale 

nello sviluppo dei seguenti 

nuclei tematici: le 

principali civiltà dell’Antico 

vicino Oriente; la civiltà 

giudaica; la civiltà greca; la 

civiltà romana; l’avvento 

del Cristianesimo; l’Europa 

romano-barbarica (classe 

prima); società ed economia 

nell’Europa 

altomedioevale; la Chiesa 

nell’Europa altomedievale; 

la nascita e la diffusione 

dell’Islam; Impero e regni 

nell’altomedioevo; il 

particolarismo signorile e 

feudale (classe seconda) 

(sto). 
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 COMPETENZE 

GENERALI 

Obiettivi di apprendimento 

relativi all’ asse storico-

sociale 

VERIFICHE 

(tipi) 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

(ed. civica) 

Obiettivi di competenza 

 

 Saper riconoscere 

l’importanza e la 

necessità di regole 

all’interno della 

classe e della 

scuola. 

 Saper collaborare 

con i compagni e 

l’insegnante 

nell’ambito delle 

attività proposte. 

 Saper rispettare le 

idee, il lavoro, le 

proprietà (libri, 

quaderni, 

vocabolari..) altrui 

e l’ambiente 

scolastico e non. 

 Saper rispettare i 

turni di intervento 

in classe e ruoli 

assegnati 

nell’ambito di 

lavori di gruppo o 

altre attività. 

 Saper riconoscere 

l’importanza della 

1. Osservazione di 

comportamenti e 

atteggiamenti. 

 

2. Test/interrogazioni volti 

a verificare il 

raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in 

relazione ai contenuti 

specifici disciplinari, 

nelle seguenti modalità: 

 

 domande scritte e/o 

orali relative a ruoli e 

funzioni dei vari organi 

dello stato; 

 dato un problema di 

tipo personale 

individuazione delle 

possibili vie di 

soluzione attraverso la 

simulazione del 

contatto con gli enti 

locali preposti; 

 esercizi di 

comprensione/analisi/si

ntesi di articoli della 
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norma giuridica 

come garanzia di 

libertà. 

 Comprendere i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana. 

Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere i 

principali modelli 

istituzionali e di 

organizzazione 

sociale. 

 Conoscere le 

funzioni di base 

dello Stato, delle 

Regioni e degli 

Enti Locali ecc. ed 

essere in grado di 

rivolgersi ad essi 

per le proprie 

necessità. 

 Conoscere i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana. 

 Conoscere le 

tappe di sviluppo 

dell’UE. 

 Conoscere il ruolo 

delle 

organizzazioni 

Costituzione; 

 individuazione, in testi 

forniti dall’insegnante, 

di temi e informazioni 

attinenti problemi di 

integrazione e diritti 

umani. 
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internazionali. 

 Conoscere le 

principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei 

diritti umani. 

COMPETENZE 

GENERALI 

Obiettivi di apprendimento 

relativi all’ asse storico-

sociale 

VERIFICHE 

(tipi) 

 

Orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

 Saper riconoscere 

i principali settori 

in cui sono 

organizzate le 

attività 

economiche. 

 Acquisire 

strumenti per 

leggere il tessuto 

produttivo del 

proprio territorio. 

 Acquisire 

strumenti per 

costruire un 

curriculum. 

 Conoscere alcune 

opportunità 

Elaborazione di un 

curricolo. 
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lavorative del 

proprio territorio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALL’ ASSE STORICO-SOCIALE – Classe Seconda  

COMPETENZE 

GENERALI 
Obiettivi di apprendimento relativi all’ asse storico-sociale VERIFICHE (tipi) 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali 

Obiettivi di competenza 

1. Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e 

nello spazio. 

2. Saper individuare relazioni, cause, conseguenze 

tra situazioni ambientali, culturali, socio-

politiche ed economiche riferite al passato e al 

presente. 

3. Saper costruire mappe concettuali, schemi, 

rappresentazioni grafiche. 

4. Selezionare informazioni, dati, conoscenze in 

relazione ad una precisa richiesta. 

5. Saper utilizzare gli strumenti e le fonti pertinenti 

alla disciplina (testi, carte geografiche, 

documenti anche iconografici)  

6. Sapersi orientare nello spazio simbolico delle 

carte geografiche e storiche . 

7. Comprendere il linguaggio specifico disciplinare 

e saperlo utilizzare. 

8. Cogliere le informazioni e i concetti principali 

del libro di testo o di altri testi. 

9. Saper individuare le informazioni principali di 

un testo orale. 

10. Saper confrontare società diverse nello spazio e 

nel tempo attraverso parametri di tipo socio-

Test strutturati e/o interrogazioni 

volte a verificare l’acquisizione di 

abilità e conoscenze in relazione 

agli obiettivi esplicitati: 

 

 Esercizi di collocazione 

spazio-temporale. 

 Individuazione fatti 

salienti in testi scritti e/o 

orali. 

 Esercizi di collegamento 

tra 

informazioni/conoscenze 

anche in ambiti 

disciplinari diversi. 

 Lettura/comprensione di 

carte di vario tipo, tabelle, 

grafici, documenti. 

 Produzione di mappe 

concettuali, schemi 

riassuntivi. 

 Esposizione orale di 

argomenti studiati. 

 Rrisposte scritte e/o orali 

su precise richieste. 
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economico, politico-istituzionale, culturale. 

11. Saper operare collegamenti tra conoscenze 

storiche e geografiche ed altre discipline. 

12. Saper esporre oralmente e per iscritto i 

contenuti disciplinari in modo il più possibile 

chiaro, organico,documentato e corretto.  

13. Leggere – anche in modalità multimediale- le 

differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie ricavandone informazioni su 

eventi storici e fenomeni socioculturali.  

14. Saper rielaborare appunti. 

 

Obiettivi di conoscenza 

15. Conoscere i problemi della periodizzazione e le 

scansioni cronologiche  

Conoscere la civiltà romana dal secondo secolo d. C. 

e quella medievale nello sviluppo dei seguenti nuclei 

tematici: la civiltà romana; l’avvento del 

Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed 

economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa 

nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione 

dell’Islam; Impero e regni nell’altomedioevo; il 

particolarismo signorile e feudale; la società 

medioevale dopo il Mille; il tramonto del Medioevo 

 Esercizi di comprensione 

e uso del lessico specifico 

disciplinare. 
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COMPETENZE 

GENERALI 

Obiettivi di apprendimento relativi all’ asse storico-sociale 

VERIFICHE 

(tipi) 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti 

dalla Costituzione 

a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

(ed. civica) 

Obiettivi di competenza 

 

16. Saper riconoscere l’importanza e la necessità di 

regole all’interno della classe e della scuola. 

17. Saper collaborare con i compagni e l’insegnante 

nell’ambito delle attività proposte. 

18. Saper rispettare le idee, il lavoro, le proprietà 

(libri, quaderni, vocabolari...) altrui e l’ambiente 

scolastico e non. 

19. Saper rispettare i turni di intervento in classe e 

ruoli assegnati nell’ambito di lavori di gruppo o 

altre attività. 

20. Saper riconoscere l’importanza della norma 

giuridica come garanzia di libertà. 

21. Comprendere i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 

Obiettivi di conoscenza 

 

2. Osservazione di 

comportamenti e 

atteggiamenti. 

 

3. Test/interrogazioni volti 

a verificare il 

raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in 

relazione ai contenuti 

specifici disciplinari, 

nelle seguenti modalità: 

 

 domande scritte e/o 

orali relative a ruoli e 

funzioni dei vari organi 

dello stato; 

 dato un problema di 

tipo personale 

individuazione delle 

possibili vie di 

soluzione attraverso la 

simulazione del 

contatto con gli enti 
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22. Conoscere i principali modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale. 

23. Conoscere le funzioni di base dello Stato. 

24. Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

25. Conoscere il ruolo delle organizzazioni 

internazionali. 

26. Conoscere le principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani. 

locali preposti; 

 esercizi di 

comprensione/analisi/si

ntesi di articoli della 

Costituzione; 

 individuazione, in testi 

forniti dall’insegnante, 

di temi e informazioni 

attinenti problemi di 

integrazione e diritti 

umani. 

CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 

Storia –Geografia -Ed. civica 

Primo Biennio 

Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili:  

(CLASSE PRIMA) 

Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno negli indicatori 

relativi agli obiettivi minimi: 
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STANDARD 

Livello base della certificazione 

Livello intermedio della certificazione Livello avanzato della certificazione 

Obiettivi minimi 

(= livelli di competenze minimi) 

necessari alla sufficienza (6/10) 

Obiettivi medio - alti 

(voti: da 7 a 8/10) 
Eccellenza 

(voti: 9-10/10) 

L’alunno/a 

a1) 

Ascolta e presta attenzione alle 

lezioni e alle attività proposte 

a2) 

Ascolta e interviene con attenzione nel 

dialogo e nella discussione. Formula 

quesiti e risponde alle domande in 

modo pertinente. 

a3)  

Ascolta e interviene con interesse nel 

dialogo e nella discussione. Formula 

quesiti e risponde alle domande in modo 

pertinente ed appropriato. 

b1)  

Utilizza il linguaggio specifico delle 

discipline nei termini fondamentali 

b2) 

Utilizza il linguaggio specifico delle 

discipline esprimendosi in modo 

chiaro ed appropriato. 

b3)  

Utilizza il linguaggio specifico delle 

discipline esprimendosi in maniera 

chiara, appropriata ed esaustiva. 

c1)  

Sa identificare gli elementi 

caratterizzanti l’ambiente fisico e 

antropico in modo pertinente alle 

richieste. 

c2)  

Sa identificare gli elementi 

caratterizzanti dell’ambiente fisico e 

antropico in maniera chiara e ricca nel 

contenuto, collegando i dati studiati e 

ragionando su di essi.  

c3)  

Sa identificare gli elementi 

caratterizzanti dell’ambiente fisico e 

antropico in maniera esaustiva e 

arricchita da approfondimenti personali 

anche legati all’attualità.  

d1)  

Sa collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi e i fenomeni più 

significativi. 

d2)  

Sa collocare con sicurezza fatti ed 

eventi nel tempo e nello spazio.  

d3)  

Sa collocare con sicurezza e precisione 

fatti ed eventi nel tempo e nello spazio. 

e1)  

Conosce gli strumenti pertinenti 

specifici disciplinari (carte 

geografiche, storiche, atlanti, 

documenti di diversa tipologia, 

ecc). 

e2)  

Conosce gli strumenti pertinenti alle 

discipline (carte storiche,geografiche, 

atlanti, documenti anche iconografici, 

ecc) e li sa utilizzare. 

e1)  

Conosce ed utilizza adeguatamente gli 

strumenti pertinenti alle discipline 

(carte geografiche, storiche, atlanti, 

documenti di vario tipo, anche 

iconografici, ecc) 
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f1)  

Sa leggere ed analizzare, se 

guidato, grafici e tabelle, 

comprendendone il senso. 

f2)  

Sa leggere ed analizzare grafici e 

tabelle, comprendendone la struttura 

ed il senso in modo autonomo. 

f3)  

Sa leggere ed analizzare grafici e tabelle, 

comprendendone la struttura ed il 

senso, compiendo le necessarie inferenze 

per l'interpretazione dei dati. 

g1)  

Comprende con chiarezza il 

linguaggio specifico delle discipline 

nei termini fondamentali. 

g2)  

Comprende il linguaggio specifico 

delle discipline e si esprime in modo 

chiaro e corretto. 

g3)  

Comprende il linguaggio specifico delle 

discipline e si esprime in maniera 

chiara, appropriata ed esaustiva. 

h1)  

Conosce i contenuti disciplinari 

nelle loro linee essenziali. 

h3)  

Conosce i contenuti disciplinari con 

una certa sicurezza. 

h3)  

Conosce in modo approfondito i 

contenuti disciplinari 

i1) 

Sa individuare alcune relazioni 

significative tra situazioni 

ambientali, culturali,socio-

politiche, economiche(nel presente 

e nel passato) sulla base delle 

nozioni già acquisite e di una linea 

guida. 

i2) 

Sa individuare (nel presente e nel 

passato) relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche in modo ampio ed 

approfondito. 

i2)  

Sa individuare (nel presente e nel 

passato) relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche in modo ampio, 

approfondito e personalmente 

rielaborato. 

j1) 

Guidato/a, collega almeno un 

argomento della materia con 

almeno un argomento di un’altra 

materia che tratti argomenti affini 

j2)  

Collega alcuni argomenti della 

materia con un’altra materia che 

tratti argomenti affini. 

j3) 

Collega diversi argomenti della materia 

con altre materie che trattino argomenti 

affini. 

k1)  

Mantiene un atteggiamento di 

disponibilità e collaborazione, 

rispettando le regole di relazione 

sociale. 

k2)  

Partecipa attivamente e in modo 

responsabile alle attività proposte, 

rispettando le regole di relazione 

sociale. 

k3) 

Partecipa attivamente e in modo 

responsabile alle attività proposte, 

offrendo un valido contributo personale. 

Rispetta le regole di relazione sociale. 

l1)  l2)  l3)  
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Cerca di applicare le indicazioni 

dell’insegnante relative al metodo 

di studio e all’organizzazione del 

proprio lavoro. 

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e capacità di 

rielaborare quanto ha appreso; 

occasionalmente necessita dei 

suggerimenti dell’insegnante. 

Dimostra autonomia nel proprio lavoro 

e buone capacità di rielaborare quanto 

ha appreso, facendo eventualmente 

riferimenti corretti e pertinenti a letture 

e conoscenze personali.  

CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 

Storia - Ed. civica 

Classe Seconda  

 

Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili:  

 

Per conseguire un voto sufficiente, l’alunno/a deve raggiungere il livello della sufficienza almeno negli indicatori 

relativi agli obiettivi minimi: 

 

STANDARD 

Livello base della certificazione 

Livello intermedio della certificazione Livello avanzato della certificazione 

Obiettivi minimi 

(= livelli di competenze minimi) 

necessari alla sufficienza (6/10) 

Obiettivi medio - alti 

(voti: da 7 a 8/10) 
Eccellenza 

(voti: 9-10/10) 

L’alunno/a 

a1) 

Ascolta e presta attenzione alle 

lezioni e alle attività proposte 

a2) 

Ascolta e interviene con attenzione nel 

dialogo e nella discussione. Formula 

quesiti e risponde alle domande in 

modo pertinente. 

a3)  

Ascolta e interviene con interesse nel 

dialogo e nella discussione. Formula 

quesiti e risponde alle domande in modo 

pertinente ed appropriato. 
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b1)  

Utilizza il linguaggio specifico delle 

discipline nei termini fondamentali 

b2) 

Utilizza il linguaggio specifico della 

disciplina esprimendosi in modo 

chiaro ed appropriato. 

b3)  

Utilizza il linguaggio specifico della 

disciplina esprimendosi in maniera 

chiara, appropriata ed esaustiva. 

c1)  

Sa identificare alcuni degli eventi 

caratterizzanti un periodo storico  

c2)  

Sa identificare gli eventi 

caratterizzanti un periodo storico; 

collega i dati studiati e sa ragionare su 

di essi. 

c3)  

Sa identificare gli eventi caratterizzanti 

un periodo storico in maniera esaustiva 

e arricchita da approfondimenti 

personali anche legati all’attualità. 

d1)  

Sa collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi e i fenomeni più 

significativi. 

d2)  

Sa collocare con sicurezza fatti ed 

eventi nel tempo e nello spazio.  

d3)  

Sa collocare con sicurezza e precisione 

fatti ed eventi nel tempo e nello spazio. 

e1)  

Conosce gli strumenti pertinenti 

specifici disciplinari (carte 

tematiche, storiche, documenti di 

diversa tipologia, ecc). 

e2)  

Conosce gli strumenti pertinenti alla 

disciplina (carte storiche, tematiche, 

documenti anche iconografici, ecc) e li 

sa utilizzare. 

e1)  

Conosce ed utilizza adeguatamente gli 

strumenti pertinenti alla disciplina 

(carte storiche, tematiche, documenti di 

vario tipo, anche iconografici, ecc) 

f1)  

Sa leggere ed analizzare, se 

guidato, grafici, tabelle, documenti, 

comprendendone il senso. 

f2)  

Sa leggere ed analizzare grafici e 

tabelle, documenti di vario tipo, 

comprendendone la struttura ed il 

senso in modo autonomo. 

f3)  

Sa leggere ed analizzare grafici e tabelle, 

documenti di vario tipo, 

comprendendone la struttura ed il 

senso, compiendo le necessarie inferenze 

per l'interpretazione dei dati. 

g1)  

Comprende con chiarezza il 

linguaggio specifico della disciplina 

nei termini fondamentali. 

g2)  

Comprende il linguaggio specifico 

della disciplina e si esprime in modo 

chiaro e corretto. 

g3)  

Comprende il linguaggio specifico della 

disciplina e si esprime in maniera 

chiara, appropriata ed esaustiva. 

h1)  

Conosce i contenuti disciplinari 

nelle loro linee essenziali. 

h3)  

Conosce i contenuti disciplinari con 

una certa sicurezza. 

h3)  

Conosce in modo approfondito i 

contenuti disciplinari 
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i1) 

Sa individuare alcune relazioni 

significative tra situazioni 

ambientali, culturali,socio-

politiche, economiche (nel presente 

e nel passato) sulla base delle 

nozioni già acquisite e di una linea 

guida. 

i2) 

Sa individuare (nel presente e nel 

passato) relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche in modo ampio ed 

approfondito. 

i2)  

sa individuare (nel presente e nel 

passato) relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche in modo ampio, 

approfondito e personalmente 

rielaborato. 

j1) 

Guidato/a, collega almeno un 

argomento della materia con 

almeno un argomento di un’altra 

materia che tratti argomenti affini 

j2)  

Collega alcuni argomenti della 

materia con un’altra materia che 

tratti argomenti affini. 

j3) 

Collega diversi argomenti della materia 

con altre materie che trattino argomenti 

affini. 

k1)  

Mantiene un atteggiamento di 

disponibilità e collaborazione, 

rispettando le regole di relazione 

sociale. 

k2)  

Partecipa attivamente e in modo 

responsabile alle attività proposte, 

rispettando le regole di relazione 

sociale. 

k3) 

Partecipa con produttivo contributo 

personale alle attività proposte. 

Rispetta le regole di relazione sociale. 

l1)  

Cerca di applicare le indicazioni 

dell’insegnante relative al metodo 

di studio e all’organizzazione del 

proprio lavoro. 

l2)  

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e capacità di 

rielaborare quanto ha appreso; 

occasionalmente necessita dei 

suggerimenti dell’insegnante. 

l3)  

Dimostra autonomia nel proprio lavoro 

e buone capacità di rielaborare quanto 

ha appreso, facendo eventualmente 

riferimenti corretti e pertinenti a letture 

e conoscenze personali.  

 

CONTENUTI  LATINO CLASSE 1^ 

 

1. Revisione complessiva di analisi logica (qualora la classe evidenzi notevoli lacune). 

 

2. La lingua latina: nozioni generali. 

 

 

A. ELEMENTI DI FONETICA E MORFOLOGIA  

 

1. L’alfabeto e la pronuncia del latino. Trasformazioni fonetiche dal latino all’italiano. 

 

2. Le parti del discorso in latino. Declinazione e coniugazione. Definizione di radice, tema, desinenza. 

 

3. Le cinque declinazioni e le relative particolarità. 
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4. Aggettivi della 1^ e della 2^ classe. 

 

5. Aggettivi  possessivi e pronominali. 

 

6. Il verbo SUM  e i suoi composti: sistema dell’indicativo e del congiuntivo; imperativo; infiniti. 

 

7. Le 4 coniugazioni regolari e la coniugazione in –IO: sistema dell’indicativo e del congiuntivo; 

imperativo;participi;   

infiniti. Diatesi attiva e passiva. 

 

8. Pronomi:  personali; riflessivi; is, ea, id; pronomi relativi  

 

 

B. ELEMENTI DI SINTASSI 

 

1. Sintassi della proposizione: le funzioni fondamentali dei casi; attributo e apposizione; complementi di luogo e 

relative particolarità; i principali complementi . 

 

2. Sintassi del periodo: 

 subordinate all’indicativo: temporali, causali, concessive; 

 subordinate al congiuntivo: prop. finali, completive volitive,; cum 

+ congiuntivo; 

 l’uso del participio con funzione verbale: participio congiunto; ablativo assoluto; participio futuro con 

valore finale; 

 

POSSIBILMENTE si giunga alla trattazione delle seguenti subordinate 

 subordinate consecutive, completive dichiarative 

 subordinate all’infinito: la proposizione infinitiva; uso dell’infinito in funzione nominale 

 

ANCHE IN RELAZIONE   

- ALL’INDIRIZZO DI STUDI DI ORDINAMENTO O LINGUISTICO; 

- AL NUMERO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE  

 

C. ELEMENTI DI CIVILTA’ LATINA 

 

Dei ed eroi 

Il mito 

La divinazione 

Il sistema patriarcale e la famiglia 
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Città e campagna 

Scuola e istruzione 

L’alimentazione 

 

STORIA E GEOGRAFIA – CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il dipartimento di Lettere del Liceo “Morin ha così ripartito nell’arco del primo biennio, secondo la  scansione 

della tabella seguente, gli obiettivi specifici di apprendimento per consentire agli studenti e alle studentesse del 

Liceo il conseguimento delle  competenze descritte nelle Indicazioni nazionali anche ai fini della certificazione 

delle competenze. 

Pertanto, per conseguire le finalità istituzionali, il curricolo d’istituto relativo all’insegnamento di storia e 

geografia è stato organizzato dedicando  i due terzi del monte orario annuale della disciplina  (66 ore su 99) alla 

Storia in senso stretto, per quanto concerne la geografia, l’ insegnamento coprirà, ovviamente,  le 33 ore annuali 

rimanenti. 

Inoltre, si ritiene opportuno aggiungere a questi argomenti anche una riflessione sulla cittadinanza italiana a 

partire dall’esame di alcuni elementi basilari della nostra Costituzione.  

 

 Storia Geografia 

Nuclei disciplinari  classe PRIMA Principali civiltà dell’Antico vicino 

Oriente. 

La civiltà giudaica.  

la civiltà greca.  

La civiltà romana (sino all’età 

augustea) 

Gli obiettivi dell’indagine geografica 

.Gli strumenti (coordinate, 

cartografia, indicatori, statistica). 

L’individuazione di alcune aree del 

mondo (in Italia, in Europa, nei Paesi 

extraeuropei) e, dopo un primo 

approccio di tipo fisico-descrittivo, 

loro analisi geopolitica, economica e 

culturale. 

Cittadinanza/cittadinanze: lo Stato 

italiano (e la sua Costituzione); 

l’Unione Europea, L’O. N. U. 

Nuclei disciplinari classe 

SECONDA 

L’avvento del Cristianesimo. 

L’Europa  romano-barbarica; 

Società ed economia  nell’Europa 

altomedioevale.  

La Chiesa nell’Europa 

altomedioevale.  

La nascita e la diffusione dell’Islam.  

Imperi e regni nell’altomedioevo. 

Il particolarismo signorile e feudale. 

L’individuazione di alcune aree del 

mondo in Italia, in Europa ma 

prevalentemente nei Paesi 

extraeuropei e, dopo un primo 

approccio di tipo fisico-descrittivo, 

loro analisi geopolitica, economica e 

culturale. 

La globalizzazione e i suoi problemi: 

L’economia-mondo 

La dimensione ecologica 

Le metropoli e le reti urbane 

Le migrazioni 

Antropologia della mondializzazione 

Esempi di trasformazioni indotte in 

ambito locale dai processi globali 

Si prevedono tre prove di verifica dell’apprendimento per quadrimestre. 

 

VERIFICHE 
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Disciplina ITALIANO 

N.B. Si ritiene opportuno precisare che la scelta delle tipologie specificate sarà fatta di volta in volta dal/la 

singolo/a docente in relazione al processo di apprendimento della classe, in relazione alle conseguenti esigenze 

didattiche e ai livelli di competenza conseguiti dagli/dalle studenti/esse nelle varie fasi del percorso formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO Tipologia Numero di verifiche a quadrimestre  

Verifiche  Riassunto 

Riscrittura di una storia letta 

cambiando il punto di vista  o il 

genere o l’intenzione comunicativa o 

altri elementi. 

Scrittura di  relazioni, analisi, 

commenti. 

Scrittura di una storia dotata di 

coesione e coerenza, di un titolo, di 

un chiaro sviluppo, di personaggi e 

ambienti ben caratterizzati. 

Esposizione di risultati di un’analisi,  

spiegando le proprie scelte 

interpretative 

Analisi guidata o non guidata,   di 

un testo narrativo letterario,  

poetico, eventualmente teatrale e/o 

cinematografico 

Tema (composizione scritta su 

consegna di vario tipo) 

Interrogazioni, esposizioni orali, 

prove strutturate, prove semi-

strutturate. 

1° periodo : almeno 2 verifiche a 

scelta tra le tipologie indicate 
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Riassunto 

Riscrittura di una storia letta 

cambiando il punto di vista  o il 

genere o l’intenzione comunicativa o 

altri elementi. 

Scrittura di  relazioni, analisi, 

commenti, recensioni. 

Scrittura di una storia dotata di 

coesione e coerenza, di un titolo, di 

un chiaro sviluppo, di personaggi e 

ambienti ben caratterizzati. 

Esposizione di risultati di un’analisi,  

spiegando le proprie scelte 

interpretative 

Analisi guidata o non guidata,   di 

un testo narrativo letterario,  

poetico, eventualmente teatrale e/o 

cinematografico 

Tema (composizione scritta su 

consegna di vario tipo) 

Interrogazioni, esposizioni orali, 

prove strutturate, prove semi-

strutturate.   

2° periodo: almeno 3 verifiche e 

scelta tra le tipologie indicate 

 

 

Disciplina LATINO 

N.B. Si ritiene opportuno precisare che la scelta delle tipologie specificate sarà fatta di volta in volta dal/la 

singolo/a docente in relazione al processo di apprendimento della classe, in relazione alle conseguenti esigenze 

didattiche e ai livelli di competenza conseguiti dagli/le studenti/esse nelle varie fasi del percorso formativo. 

 

 

 

LATINO Tipologia Numero di verifiche  

Verifiche previste  Traduzione di brani non noti 

Traduzione di brani non noti con 

quesiti di comprensione del 

significato del testo e/o quesiti di 

analisi morfosintattica. 

Interrogazioni, esposizioni orali, 

prove strutturate,prove semi-

strutturate 

 

1° periodo: almeno 2 verifiche a 

scelta tra le tipologie indicate 
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Traduzione di brani non noti 

Traduzione di brani non noti con 

quesiti di comprensione del 

significato del testo e/o quesiti di 

analisi morfosintattica. 

Interrogazioni, esposizioni orali, 

prove strutturate, prove semi-

strutturate 

2° periodo:  almeno 3 verifiche e 

scelta tra le tipologie indicate 

 

Disciplina: STORIA-GEOGRAFIA  

 

N.B. Si ritiene opportuno precisare che la scelta delle tipologie specificate sarà fatta di volta in volta dal/la 

singolo/a docente in relazione al processo di apprendimento della classe, in relazione alle conseguenti esigenze 

didattiche e ai livelli di competenza conseguiti dagli/le studenti/esse nelle varie fasi del percorso formativo 

STORIA-GEOGRAFIA Tipologia Numero di verifiche  a quadrimestre  

Verifiche  previste  Interrogazioni, esposizioni orali, 

prove strutturate,prove semi-

strutturate. 

1° periodo : almeno 2 verifiche a 

scelta tra le tipologie indicate 

Interrogazioni, esposizioni orali, 

prove strutturate, prove semi-

strutturate. 

2° periodo: almeno 3 verifiche e 

scelta tra le tipologie indicate 

 

PROPOSTE CONTENUTI LATINO CLASSE 2^   

 

A. ELEMENTI DI MORFOLOGIA  

1. La comparazione di aggettivi e avverbi; il secondo termine di paragone 

2. Il pronome relativo: ripasso e approfondimento. 

3. I numerali e gli ordinali; i distributivi 

4. Pronomi-aggettivi interrogativi 

5. Pronomi personali, riflessivi, aggettivi possessivi 

6. Pronomi-aggettivi relativi indefiniti 

7. I verbi deponenti e semideponenti  

8. I verbi anomali: fero, eo,; volo, nolo, malo 

9. Pronomi e aggettivi determinativi e dimostrativi 

10. Imperativo positivo e negativo, imperativo futuro; congiuntivo esortativo 

11. Pronomi e aggettivi interrogativi 
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12. Uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di III persona 

13. Il verbo fio. 

14. Supini, gerundio, gerundivo: usi 

15. La perifrastica attiva e passiva 

 

 

B. ELEMENTI DI SINTASSI 

 

B1. SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 

I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

I verbi perfettivi; la costruzione dei verbi di memoria 

Completamento della sintassi dei casi:nominativo,accusativo 

 

B2.  SINTASSI DEL PERIODO 

QUALORA NON TRATTATE NEL 1° ANNO:  

Subordinate consecutive; completive dichiarative 

Subordinate all’infinito: la proposizione infinitiva; uso dell’infinito in funzione nominale. 

Le proposizioni relative: prolessi del relativo e nesso relativo(ripasso/approfondimento);  e relative improprie.  

La proposizione interrogativa, diretta e indiretta, e la consecutio temporum 

Le proposizioni dipendenti da volo, nolo, malo; i congiuntivi desiderativi 

Le interrogative dirette e  indirette  

 

C. ELEMENTI DI CIVILTA’ E VITA QUOTIDIANA 

Gli argomenti di civiltà e vita quotidiana verranno scelti e proposti in relazione ai 

collegamenti con il programma di storia, agli interessi dei ragazzi e alla ricettività della 

classe. 

La schiavitù 

Il cursus 'honorum' 

Il tempo libero 

La guerra 

 

EVENTUALI ARGOMENTI NON TRATTATI A CAUSA DELLA RIDUZIONE DELL’ORARIO 

SETTIMANALE NEI CORSI  LINGUISTICI VERRANNO AFFRONTATI NEL TERZO ANNO DI STUDIO 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

Ferme restando le competenze già determinate per gli altri indirizzi del Liceo di italiano, storia e geografia e la 

loro articolazione pubblicate nel POF del Liceo, per il latino del biennio del Liceo Linguistico sono individuate 4 

competenze fondamentali: 

1) saper riconoscere e comprendere le strutture di base della lingua latina, 
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2) saper individuare affinità e divergenze tra italiano e latino, lingue europee con particolare riguardo a quelle 

studiate, 

3) leggere, comprendere e tradurre testi in lingua latina d’autore non troppo impegnativi e adeguatamente 

annotati, 

4) saper riconoscere alcuni aspetti della società e della cultura antica muovendo da fattori linguistici con 

particolare attenzione ai campi lessicali. 

LETTERE NEL TRIENNIO 

ITALIANO NEL TRIENNIO 

PREMESSA 

L’educazione letteraria assume centralità e prevalenza nel triennio, ma permane la necessità di proseguire anche 

in questa fascia scolastica obiettivi di consolidamento ed avanzamento nel campo delle conoscenze e delle 

competenze linguistiche. 

Pertanto le finalità della disciplina che emergono specificamente nel triennio si possono così individuare: 

Finalità disciplinari specifiche nel Triennio 

 la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario; 

 la conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche in relazione con le 

altre letterature europee; 

 la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orali e scritte, con un graduale 

avvicinamento agli usi complessi e formali; 

 la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 tecniche e strategie compositive. 

CONTENUTI E PERCORSI MODULARI 

Per offrire agli studenti un inquadramento storico complessivo e proporre comunque la lettura diretta e l’analisi 

di un numero significativo di testi, si è innanzitutto previsto di organizzare i contenuti non più secondo la 

tradizionale scansione cronologica, ma secondo un’articolazione in percorsi o moduli. Il piano di lavoro annuale 

individuale comprenderà alcuni percorsi rispondenti a un criterio di varietà tipologica pur toccando i principali 

momenti culturali e gli autori canonici. Questa soluzione, se da un lato ha imposto la rinuncia all’impossibile 

pretesa di seguire in modo sistematico ed esaustivo lo sviluppo delle esperienze letterarie, d’altro canto permette 

di offrire comunque agli studenti un’idea sufficientemente articolata della cultura e della letteratura del periodo 
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considerato. Accanto ad unità storico-culturali, che offrono uno sguardo panoramico sul pensiero e la 

produzione culturale di un'epoca, possono collocarsi unità rivolte allo studio degli sviluppi di un genere, alla 

conoscenza di un autore, all’approfondimento delle strutture di un’opera, all’approfondimento di temi presenti 

in opere diverse nel tempo. I percorsi vengono progettati in modo da offrire la possibilità di operare costanti 

collegamenti con le letterature europee, anche tenendo conto del fatto che in alcune sezioni si attua la 

sperimentazione dell’insegnamento di più lingue e letterature straniere (inglese, francese e tedesco). L’esigenza 

di estendere lo sviluppo del programma in modo tale da consentire un più approfondito sguardo sul Novecento 

nella classe 5^, la necessità di moltiplicare, per quanto possibile, i collegamenti con le esperienze europee, unite 

all’obbligo, imposto dalle nuove modalità dell’Esame di Stato, di potenziare le attività di educazione alla 

scrittura ed all’oralità, inducono anche ad altre significative modifiche dei tradizionali programmi; si prevede 

infatti di dedicare a queste attività il 15% delle ore di Latino ed è prevista inoltre la programmazione di percorsi 

danteschi comprendenti letture dalle tre cantiche, letture dalle diverse opere di Dante ed approfondimenti critici, 

tali da offrire un’adeguata conoscenza dell’autore ed una sufficiente esplorazione dell’opera, così da concludere 

nel corso del quarto anno l’indagine su questo autore. I moduli previsti sono dunque di diverso tipo, ciascuno 

caratterizzato da un particolare modo di selezionare e di montare i testi, in vista di obiettivi intermedi in parte 

diversi. 

Programmi 

CLASSE TERZA: i programmi divisi in percorsi di vario genere dovranno arrivare al Rinascimento compreso e alla 

“Gerusalemme Liberata” di Tasso, toccando i principali autori (Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso) ; per quanto 

concerne gli autori delle origini previsti al termine del primo biennio saranno ripresi privilegiando l’approccio ai testi e 

l’aspetto storico-linguistico; la lettura della "Divina Commedia" per percorsi tematici o canti dovrà riguardare lo studio 

di almeno otto canti (dell’Inferno se si segue la divisione in cantiche).  

CLASSE QUARTA: si dovrà arrivare al Romanticismo attraverso percorsi di vario genere che comprendano la 

letteratura storico-politica (Machiavelli e Guicciardini), il Seicento, il Settecento (in particolare Alfieri e soprattutto 

Goldoni), Foscolo, Manzoni; sarà riservato all’ultimo anno lo studio di Leopardi; la lettura della "Divina Commedia" 

attraverso percorsi tematici o la tradizionale scansione in canti dovrà  comprendere almeno 8 canti (del Purgatorio e del 

Paradiso se si segue la divisione in cantiche). 

CLASSE QUINTA: attraverso percorsi di vario genere i programmi dovranno comprendere Leopardi, il Manzoni 

romanziere,Verga, Pascoli, D'Annunzio, Svevo, Pirandello; si dovranno anche realizzare uno o due percorsi sul 

romanzo del Novecento e almeno un percorso sulla lirica del Novecento che comprenda almeno Ungaretti e Montale. 

In attesa di un curricolo veramente verticale di scrittura che inizi dalla classe prima per le attuali classi del 

triennio si concorda quanto segue: nelle classi terze si insisterà sull’analisi del testo poetico e narrativo, in quarta 

sulla scrittura documentata (saggio breve e articolo di giornale), in quinta si affineranno le tecniche di scrittura 

delle tipologie previste dall’Esame di Statoi l'insegnamento dell'Italiano e del Latino sono affidati allo stesso 

insegnante): 

 Vengono cedute 20 ore annuali di Latino all'Italiano nelle classi terze; 

 Vengono cedute 15 ore annuali di Latino all'Italiano nelle classi quarte e quinte. 

SAPERI MINIMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
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CLASSE TERZA 

L’alunno: 

 

 

 

 

COMPETENZE:  

 

 

LEGGERE  

 

a) comprende almeno il senso letterale e i temi principali dei testi noti 

letterari, in poesia e in prosa, e parafrasa di conseguenza;  

b) utilizza gli elementi fondamentali d'analisi sia del testo narrativo sia del 

testo poetico acquisiti nel biennio; 

c) comprende il significato letterale e i concetti fondamentali  di testi non 

letterari espositivi e argomentativi (libro di testo, articoli ecc.) anche 

proposti per la prima volta alla lettura con l’ausilio di strumenti 

(dizionari, glossari...) e coglie in generale il  significato profondo anche se 

non lo definisce con chiarezza ogni volta;  

d) comprende almeno gli snodi logici fondamentali (parti, connettivi 

principali) e lo scopo esplicito di un testo presentato (orale o scritto); 

 

COMPETENZE:  

COMUNICARE 

 

a) sa ascoltare, talora intervenire nel dialogo e nella discussione, eseguire le 

consegne in modo essenziale, ma pertinente alle richieste; 

b) utilizza lo strumento linguistico senza errori ortografici e morfosintattici 

gravi, usando una ordinata strutturazione logica del discorso e  

selezionando il metalinguaggio essenziale per esporre i contenuti 

disciplinari; 

c) costruisce sintesi di vario genere, testi espositivi e analisi di testi in modo 

abbastanza corretto; 

d) sa ordinare il discorso orale in modo complessivamente chiaro e 

coerente; 

 

COMPETENZE:  

GENERALIZZARE 

 

 

a) inquadra correttamente i testi letterari nella storia letteraria / dei moduli 

trattati (autore e/o opera e/o storia letteraria e/o genere letterario e/o tema);  

 

 

CONOSCENZE  

 

a) possiede le informazioni essenziali sugli argomenti della letteratura 

italiana secondo la scansione definita nella programmazione di dipartimento 
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LETTERARIE 

 

e adattata in sede di programmazione annuale; 

 

CONOSCENZE  

LINGUISTICHE 

 

a) conosce i lineamenti essenziali di storia della lingua italiana nel periodo 

considerato a partire dai testi letti. 

 

 

VALUTAZIONE  ITALIANO TRIENNIO 

CLASSE TERZA Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili  

Obiettivi minimi(= livelli di 

competenze minimi) necessari alla 

sufficienza 

Obiettivi più alti 

(voti dal 6½ all’8½) 

Eccellenza  

(voti: 9-10) 

L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

a) sa ascoltare, talora intervenire 

nel dialogo e nella discussione, 

eseguire le consegne in modo 

pertinente alle richieste.  

a) sa ascoltare, intervenire nel 

dialogo e nella discussione, prendere 

appunti chiari, formulare e 

rispondere a domande scritte e orali 

in modo abbastanza corretto e 

completo. 

a) sa ascoltare, intervenire 

appropriatamente nel dialogo e nella 

discussione, rielaborare appunti, 

formulare e rispondere a domande 

scritte e orali in modo preciso ed 

efficace. 

b) si esprime oralmente con un 

linguaggio chiaro, corredato della 

terminologia specifica essenziale, e 

con una ordinata strutturazione 

logica del discorso.  

 

b) si esprime oralmente con un 

linguaggio chiaro e sempre più ap-

propriato, con una strutturazione 

ordinata e coerente del discorso, con 

pochi errori; fa un uso consapevole, 

nella comunicazione orale, dei 

principali elementi metalinguistica. 

 

b) si esprime oralmente con un 

linguaggio chiaro e appropriato, con 

una strutturazione ordinata, coerente 

ed efficace del discorso; fa un uso 

consapevole, nella comunicazione 

orale, del metalinguaggio specifico. 

c) comprende almeno il senso 

letterale e i temi principali dei test 

letterari  noti e li parafrasa di 

conseguenza. 

 

c) non solo comprende gli elementi 

essenziali  dei testi, ma ne coglie e 

spiega  almeno in parte il significato 

profondo con una discreta chiarezza, 

indicandone  lo scopo, e si sofferma  

anche sulle caratteristiche 

dell’organizzazione testuale ed 

eventualmente dello stile. 

c) sa non solo approfondire i testi e le 

problematiche studiate, ma anche 

trasferire le proprie abilità 

interpretative anche a testi e 

problemi nuovi adeguati all’età, 

cogliendone struttura, messaggio 

profondo e scopo.  

d) comprende almeno il senso 

letterale e i temi principali dei testi 

non letterari proposti per la prima 

volta alla lettura (libri di testo, 

articoli, ecc.) con l’ausilio di 

strumenti (dizionari, glossari...) e 

coglie in generale il significato 

profondo anche se non lo definisce 

d) comprende correttamente il senso 

letterale e i temi principali dei testi 

non letterari proposti per la prima 

volta alla lettura (libri di testo, 

articoli, ecc.) con l’ausilio di 

strumenti (dizionari, glossari...) e 

coglie in generale il  significato 

profondo , indicandone  lo scopo e 

d) non solo comprende il senso e i 

temi principali dei testi non letterari 

proposti per la prima volta alla 

lettura (libri di testo, articoli, ecc.), 

ma ne coglie in generale il significato 

profondo e lo scopo. 
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con chiarezza. chiarendone  anche le caratteristiche 

dell’organizzazione testuale ed 

eventualmente dello stile. 

e) comprende almeno gli snodi logici 

fondamentali (parti, connettivi 

principali) e lo scopo esplicito di un 

testo presentato (orale o scritto). 

 

e) comprende gli snodi logici 

fondamentali (parti, connettivi 

principali, struttura testuale) e lo 

scopo esplicito di un testo presentato 

(orale o scritto); sa operare inferenze 

e collegamenti con crescente 

autonomia e talora coglie anche lo 

scopo implicito del testo. 

e) dimostra prontezza nell’operare 

inferenze e collegamenti; coglie bene 

la struttura testuale e individua scopi 

espliciti e impliciti. 

 

f) utilizza gli elementi fondamentali 

d'analisi sia del testo narrativo che 

di quello poetico acquisiti nel 

biennio. 

 

f) utilizza gli elementi fondamentali 

d'analisi sia del testo narrativo sia 

del testo poetico acquisiti nel biennio 

in modo consapevole. 

 

f) utilizza gli elementi fondamentali 

d'analisi sia del testo narrativo che di 

quello poetico acquisiti nel biennio 

per esprimere giudizi motivati. 

g) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria e/o 

dei moduli trattati (autore e/o opera 

e/o storia letteraria e/o genere 

letterario e/o tema) di cui conosce le 

linee essenziali oggetto delle 

spiegazioni e dello studio. 

g) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria e/o 

dei moduli trattati (autore e/o opera 

e/o storia letteraria e/o genere 

letterario e/o tema), di cui conosce le 

linee essenziali con crescente 

approfondimento. 

g) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria e/o dei 

moduli trattati (autore e/o opera e/o 

storia letteraria e/o genere letterario 

e/o tema), che conosce in modo 

approfondito. 

h) costruisce testi espositivi chiari e 

ordinati (risposte, analisi, relazioni, 

questionari,…) di contenuto 

letterario o storico-culturale o 

attualità sia d’altro argomento di 

studio, elaborando le conoscenze 

essenziali acquisite e valendosi dei 

testi noti. 

h) costruisce testi espositivi chiari e 

ben strutturati (risposte, analisi, 

relazioni, questionari,…) di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia d’altro 

argomento di studio, elaborando le 

conoscenze acquisite e valendosi dei 

testi noti. 

h) costruisce testi espositivi chiari, 

ben strutturati (risposte, analisi, 

relazioni, questionari,…) di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità o d’altro 

argomento di studio, elaborando le 

conoscenze acquisite anche valendosi 

di testi non precedentemente 

studiati. 

i) costruisce testi interpretativi e/o 

argomentativi documentati, in 

forma di commento, recensione, di 

saggio e/o di articolo, con un 

linguaggio sufficientemente 

corretto, tale da non compromettere 

la chiarezza.  

i) costruisce testi interpretativi e/o 

argomentativi documentati, in 

forma di commento, recensione, di 

saggio e/o di articolo, con un 

linguaggio chiaro e appropriato e 

una struttura testuale 

complessivamente coerente. 

i) costruisce testi interpretativi e/o 

argomentativi documentati, in forma 

di commento, recensione, di saggio 

e/o di articolo, con un linguaggio 

chiaro e appropriato, una struttura 

testuale complessa e articolata.  

j) possiede le informazioni essenziali 

sugli argomenti della letteratura 

italiana secondo la scansione 

definita nella programmazione di 

dipartimento e adattata in sede di 

programmazione annuale. 

j) possiede le informazioni corrette e 

strutturate sugli argomenti della 

letteratura italiana secondo la 

scansione definita nella 

programmazione di dipartimento e 

adattata in sede di programmazione 

annuale. 

j) possiede le informazioni complete e 

approfondite sugli argomenti della 

letteratura italiana secondo la 

scansione definita nella 

programmazione di dipartimento e 

adattata in sede di programmazione 

annuale. 
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k) esprime semplici giudizi motivati. k) mostra capacità di giudizio. 

 

k) dimostra capacità di giudizio e 

sempre maggiore autonomia nel 

lavoro. 

 

CLASSE QUARTA Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili:  

 

Livelli di competenze minimi 

(= obiettivi minimi) necessari alla 

sufficienza (voto: 6/10)  

Livelli di competenze medio-alti 

(= Obiettivi medio-  

voti: dal 6½ all’8½/10) 

Livelli eccellenti di competenze (voti: 

9-10/10) 

L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

a) sa ascoltare, talora intervenire nel 

dialogo e nella discussione, eseguire 

le consegne in modo pertinente alle 

richieste.  

 

a) sa ascoltare, intervenire nel 

dialogo e nella discussione, prendere 

appunti chiari, formulare e 

rispondere a domande scritte e orali 

in modo abbastanza corretto e 

completo. 

a) sa ascoltare, intervenire 

appropriatamente nel dialogo e nella 

discussione, rielaborare appunti, 

formulare e rispondere a domande 

scritte e orali in modo preciso ed 

efficace. 

a) b) si esprime con un 

linguaggio chiaro, corredato 

della terminologia specifica 

essenziale, e con una 

ordinata strutturazione 

logica del discorso.  

 

b) si esprime con un linguaggio 

chiaro e sempre più appropriato,  

con una strutturazione ordinata e 

coerente del discorso, con pochi 

errori; fa un uso consapevole, nella 

comunicazione orale, dei principali 

elementi metalinguistica. 

a)  

b) si esprime con un linguaggio chiaro 

e appropriato, con una strutturazione 

ordinata, coerente ed efficace del di-

scorso; fa un uso consapevole, nella 

comunicazione orale, del 

metalinguaggio specifico. 

c) comprende il senso letterale e i 

temi principali dei testi letterari noti 

e li parafrasa di conseguenza. 

c) non solo comprende gli elementi 

essenziali  dei testi, ma ne coglie e 

spiega il significato profondo con 

una discreta chiarezza, indicandone  

lo scopo e si sofferma  anche sulle 

caratteristiche dell’organizzazione 

testuale ed eventualmente dello stile. 

c) sa non solo approfondire i testi e le 

problematiche studiate, ma sa 

trasferire le proprie abilità 

interpretative anche a testi e problemi 

nuovi adeguati all’età, cogliendone 

struttura, messaggio profondo e 

scopo.  

d) comprende almeno il senso 

letterale e i temi principali dei testi 

non letterari proposti per la prima 

volta alla lettura (libri di testo, 

articoli di attualità, saggistica ecc.) 

con l’ausilio di strumenti (dizionari, 

glossari...) e coglie in generale il  

significato. 

d) comprende correttamente  il 

senso letterale e i temi principali dei 

testi non letterari proposti per la 

prima volta alla lettura con l’ausilio 

di strumenti (dizionari, glossari...) e 

coglie il  significato profondo , 

indicandone  lo scopo.  

d) non solo comprende il senso e i 

temi principali dei testi non letterari 

proposti per la prima volta alla 

lettura (libri di testo, articoli di 

attualità, saggistica ecc.), ma ne coglie 

in generale il significato profondo e lo 

scopo, chiarendone anche le 

caratteristiche dell’organizzazione 

testuale e dello stile. 

e) comprende la struttura, gli snodi 

logici fondamentali e lo scopo 

esplicito di un testo presentato (orale 

o scritto).  

e) sa operare inferenze e 

collegamenti con crescente 

autonomia. 

e) dimostra prontezza nell’operare 

inferenze e collegamenti.  

 

f) utilizza gli elementi fondamentali 

d'analisi sia del testo narrativo sia 

f) utilizza gli elementi fondamentali 

d'analisi sia del testo narrativo sia 

f) utilizza gli elementi d'analisi sia del 

testo narrativo sia del testo poetico 



 

61 

del testo poetico acquisiti nel biennio 

e consolidati in terza classe. 

del testo poetico acquisiti nel biennio 

in modo consapevole e autonomo. 

 

acquisiti nel biennio per esprimere 

giudizi personali e motivati. 

g) costruisce testi espositivi chiari e 

ordinati (risposte, analisi, relazioni, 

questionari,…) di contenuto 

letterario o storico-culturale o 

attualità sia d’altro argomento di 

studio, elaborando le conoscenze 

essenziali acquisite e valendosi dei 

testi noti.  

g) costruisce testi espositivi chiari e 

ben strutturati (risposte, analisi, 

relazioni, questionari,…) di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia d’altro 

argomento di studio, elaborando le 

conoscenze essenziali acquisite e 

valendosi dei testi noti. 

g) costruisce testi espositivi chiari, 

ben strutturati (risposte, analisi, 

relazioni, questionari,…) di contenuto 

letterario o storico-culturale o 

attualità sia d’altro argomento di 

studio, elaborando le conoscenze 

essenziali acquisite anche valendosi di 

testi non precedentemente studiati. 

h) costruisce testi argomentativi 

documentati, in forma di tema, di 

saggio e/o di articolo (ed 

eventualmente di commento, 

recensione, ecc.), con un linguaggio 

sufficientemente coeso da non 

compromettere la chiarezza (fase II: 

più  dati e documenti), illustrando la 

propria tesi e mostrando di 

comprendere i documenti.  

h) costruisce testi argomentativi 

documentati, in forma di tema, di 

saggio e/o di articolo (ed 

eventualmente di commento, 

recensione ecc.), con un linguaggio 

sufficientemente appropriato (fase 

II: più dati e documenti), illustrando 

la propria tesi e mostrando di 

comprendere e collegare i 

documenti.  

h) costruisce testi argomentativi 

documentati, in forma di tema, di 

saggio e/o di articolo (ed 

eventualmente di commento, 

recensione ecc.), con un linguaggio 

appropriato (fase II: più dati e 

documenti), illustrando la propria tesi 

e usando i documenti come elementi 

per sostenerla o come elementi da 

confutare. 

i) collega, con la guida del docente, 

l’italiano con almeno una materia 

rispetto ai nodi comuni evidenti. 

i) collega in modo autonomo 

l’italiano con almeno una materia 

rispetto ai nodi comuni evidenti. 

i) collega in modo autonomo l’italiano 

con le altre materie che presentino 

nodi comuni. 

j) esprime semplici giudizi motivati. j) dimostra discreta capacità di 

giudizio; lavora in modo abbastanza 

autonomo. 

 

j) dimostra buona capacità di giudizio 

e buona autonomia nel lavoro. 

 

k) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria / dei 

moduli trattati (autore e/o opera e/o 

storia letteraria e/o genere letterario 

e/o tema) di cui conosce le linee 

essenziali oggetto delle spiegazioni e 

dello studio. 

k) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria / dei 

moduli trattati (autore e/o opera e/o 

storia letteraria e/o genere letterario 

e/o tema), di cui conosce le linee 

essenziali con crescente 

approfondimento. 

k) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria / dei 

moduli trattati (autore e/o opera e/o 

storia letteraria e/o genere letterario 

e/o tema), che conosce in modo 

approfondito. 

 

CLASSE QUINTA  Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili:          

 

Livelli di competenze minimi 

necessari alla sufficienza (voto: 6/10)   

Livelli di competenze medio-alti 

(=voti: dal 6½ all’8½/10) 

Livelli eccellenti di competenze                

(voti: 9-10/10) 

L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

a) sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, ordinare gli appunti 

presi, formulare e rispondere 

appropriatamente a domande scritte 

a) sa ascoltare, intervenire 

appropriatamente nel dialogo e nella 

discussione, ordinare gli appunti 

presi, formulare e rispondere 

appropriatamente a domande scritte 

a) sa ascoltare, intervenire 

puntualmente nel dialogo e nella 

discussione, rielaborare in modo 

personale gli appunti, formulare e 

rispondere appropriatamente e 
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e orali,  eseguire le consegne in 

modo in modo essenziale ma 

pertinente alle richieste. 

e orali,  eseguire le consegne in 

modo pertinente alle richieste. 

diffusamente a domande scritte e 

orali, eseguire le consegne in modo 

pertinente ed esaustivo alle richieste.  

b) sa ascoltare, intervenire nel 

dialogo e nella discussione, ordinare 

gli appunti presi, formulare e 

rispondere a domande scritte e orali, 

stendere esegue le consegne in modo 

pertinente alle richieste. 

b) sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, ordinare gli appunti 

presi, formulare e rispondere a 

domande scritte e orali,  stendere ed 

esporre oralmente relazioni chiare e 

ricche nel contenuto, collegare i dati 

studiati e ragionare su di essi; 

esegue le consegne in modo 

pertinente alle richieste. 

b) sa ascoltare, intervenire 

puntualmente nel dialogo e nella 

discussione, rielaborare in modo 

personale gli appunti, formulare e 

rispondere appropriatamente a 

domande scritte e orali,  stendere ed 

esporre oralmente relazioni chiare ed 

esaustive, collegare i dati studiati e 

ragionare su di essi. 

c) oralmente si esprime con un 

linguaggio chiaro,  con una 

strutturazione ordinata, senza gravi 

errori; esporre oralmente relazioni 

chiare.  

c) oralmente si esprime con un 

linguaggio chiaro e una 

strutturazione ordinata e coerente 

del discorso, con sporadici errori; fa 

un uso consapevole, nella 

comunicazione orale, dei principali 

elementi paralinguistici e 

prossemici. 

c) oralmente si esprime con un 

linguaggio chiaro e appropriato,  con 

una strutturazione ordinata, coerente 

ed efficace del discorso, senza errori; 

fa un uso consapevole, nella 

comunicazione orale, degli elementi 

paralinguistici e prossemici. 

d) conosce e comprende, anche 

guidato, il significato letterale e i 

temi principali di testi spiegati; 

comprende almeno il senso letterale 

dei testi nuovi, sia letterari che non 

letterari, presentati, anche con 

l’ausilio di strumenti (dizionari, 

glossari, ...); sa parafrasare i testi 

letterari senza errori pregiudizievoli 

per il senso; utilizza gli elementi 

d'analisi letteraria acquisiti negli 

anni precedenti.  

d) ha una preparazione sempre più 

ampia e profonda dei testi e 

problemi studiati: la sua 

comprensione dei testi non si limita 

agli elementi essenziali, ma 

approfondisce i temi principali; sa 

parafrasare i testi letterari con 

discreta precisione. 

d) sa non solo approfondire i testi e le 

problematiche studiate, ma sa 

trasferire le proprie abilità 

interpretative anche a testi e problemi 

nuovi, di cui coglie il significato 

profondo; sa parafrasare i testi 

letterari con precisione. 

 

e) comprende almeno gli snodi logici 

fondamentali e lo scopo dichiarato 

di un testo (orale o scritto); collegare 

i dati studiati e ragionare su di essi. 

 

e) comprende gli snodi logici e 

l’intenzionalità esplicita di un testo 

(orale o scritto) e coglie le 

caratteristiche dell’organizzazione 

testuale e dello stile, anche con 

l’ausilio di strumenti (dizionari, 

glossari, ecc...); sa operare inferenze 

e collegamenti con crescente 

autonomia. 

e) comprende la struttura logica 

profonda e l’intenzionalità implicita 

di un testo nuovo (orale o scritto); 

dimostra prontezza nell’operare 

inferenze e collegamenti, anche con 

altre discipline, muovendo da nodi 

tematici comuni.  

 

f) cerca di ricollegare all’esperienza 

personale i testi e problemi 

affrontati. 

f) cerca di trarre dal testo o dal 

problema proposto riflessioni 

relative a se stesso e alla condizione 

umana, individuale e generale. 

f) mostra sensibilità al testo letterario, 

che spesso si traduce in capacità di 

partire dalle sollecitazioni offerte dai 

testi e problemi discussi per 
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 interiorizzarle e renderle vive nella 

propria dimensione esistenziale e 

civile.  

g) elabora testi espositivi (risposte, 

analisi, relazioni, questionari,…) di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia d’altro 

argomento di studio, elaborando e 

collegando le conoscenze essenziali 

acquisite e valendosi dei testi noti, 

con un linguaggio chiaro e coeso, 

pur con qualche sporadico errore. 

g) elabora testi espositivi (risposte, 

analisi, relazioni, questionari,…) di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia d’altro 

argomento di studio, elaborando e 

collegando le conoscenze essenziali 

acquisite e valendosi dei testi noti, 

con un linguaggio chiaro, coeso, 

appropriato pur con qualche 

imprecisione. 

g) costruisce testi espositivi (risposte, 

analisi, relazioni, questionari,…) di 

contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia d’altro 

argomento, elaborando e collegando 

le conoscenze acquisite e valendosi dei 

testi noti, con un linguaggio chiaro, 

coeso, appropriato. 

h) elabora testi argomentativi 

documentati, in forma di tema, di 

saggio e di articolo e/o di commento, 

recensione ecc., mettendo al centro 

la propria tesi e usando i documenti 

come elementi per sostenerla o come 

elementi da confutare, con un 

linguaggio chiaro e coeso, pur con 

qualche sporadico errore (fase III: 

numerosi documenti). 

h) costruisce testi argomentativi 

documentati, in forma di tema, di 

saggio e di articolo e/o di commento, 

recensione ecc., mettendo al centro 

la propria tesi e usando i documenti 

come elementi per sostenerla o come 

elementi da confutare, con un 

linguaggio chiaro, coeso, 

appropriato pur con qualche 

imprecisione (fase III: numerosi 

documenti). 

h) costruisce testi argomentativi 

documentati, in forma di tema, di 

saggio e di articolo e/o di commento, 

recensione ecc., mettendo al centro la 

propria tesi e usando i documenti 

come elementi per sostenerla o come 

elementi da confutare, con un 

linguaggio chiaro, coeso, appropriato 

(fase III: numerosi documenti). 

i) collegare almeno alcune materie 

fra loro rispetto ai nodi comuni 

evidenti. 

i) collega le materie fra loro rispetto 

ai nodi comuni evidenti. 

i) collega le materie fra loro rispetto 

ai nodi comuni. 

j) rispetta le regole civiche. b) j) dimostra 

partecipazione al 

dialogo didattico e 

capacità di collaborare 

con i compagni. 

 

j) partecipa vivacemente alle attività 

proposte e collabora intensamente 

con i compagni. 

k) elabora semplici giudizi fondati. k) mostra capacità di giudizio. k) dimostra matura capacità di 

giudizio e autonomia nel lavoro. 

l) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria 

relativamente ai moduli trattati 

(autore e/o opera e/o storia letteraria 

e/o genere letterario e/o tema) di cui 

conosce le linee essenziali oggetto 

delle spiegazioni e dello studio. 

l) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria 

relativamente ai moduli trattati 

(autore e/o opera e/o storia letteraria 

e/o genere letterario e/o tema), di cui 

conosce le linee essenziali con 

crescente.  

 

l) inquadra con ampiezza di 

riferimenti i testi letterari nella storia 

letteraria relativamente ai moduli 

trattati (autore e/o opera e/o storia 

letteraria e/o genere letterario e/o 

tema). 
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TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE 

Nella classe terza si riprenderanno e approfondiranno diverse tipologie già affrontate nel biennio (testi espositivi, 

argomentativi, saggi, ecc.), l'analisi del testo narrativo e poetico; si realizzeranno riscritture con variazioni di 

destinazione editoriale, di strategie testuali, di lessico e di registro; ci si dedicherà alla recensione e alla relazione. 

In quarta si introdurrà la scrittura documentata (selezione, analisi e uso dei documenti) con produzione di saggi 

brevi e articoli di giornale; in quinta si approfondiranno tutte le tipologie dell'esame. Si effettueranno almeno 

due prove scritte nel primo quadrimestre e almeno tre prove scritte nel secondo quadrimestre in tutte le classi 

del triennio.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella prova scritta si valuteranno la correttezza e padronanza della lingua, l'efficacia espositiva, l'organizzazione 

del discorso, la conoscenza dei contenuti, lo sviluppo critico. Nella prova orale si considereranno le informazioni 

possedute, l'espressione, la capacità di interpretare e contestualizzare i testi. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 

Aspetti del testo     punti 

VALUTAZIONE ANALITICA 

Scarso insuff. suffic. buono 1-15 

 

CORRETTEZZA E PADRONANZA DELLA LINGUA 
0 1 2 3 0-3 

Correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica; uso 

adeguato della punteggiatura; proprietà lessicale.  

     

EFFICACIA ESPOSITIVA 

0 1 2 3 0-3 

Coesione testuale; uso di registro e, dove richiesto, di 

linguaggi settoriali adeguati alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto e allo scopo; rapporto fra ampiezza 

e qualità informativa. 

     

ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO  

0 1 2 3 0-3 

Capacità di pianificazione: struttura complessiva e 

articolazione del testo in parti; coerente e lineare sviluppo 

dell’esposizione e delle argomentazioni; complessiva 

aderenza all’insieme delle consegne. 

     

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

0 1 2 3 0-3 

Ampiezza, padronanza, ricchezza, rielaborazione dei 

contenuti in funzione delle diverse tipologie di prove.      
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Tipologia A: comprensione e interpretazione del testo 

proposto; contestualizzazione. 

Tipologia B: comprensione e utilizzo efficace dei documenti 

forniti. 

Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in 

rapporto al tema assegnato; capacità di collocare 

l’argomento nel contesto socio-culturale. 

Per tutte le tipologie: significatività e problematicità delle 

informazioni, delle idee e delle interpretazioni.   

SVILUPPO CRITICO 

0 1 2 3 0-3 

Originalità dei contenuti, creatività e capacità critiche 

personali.      

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

    max. 15 

 

VERIFICHE 

 

N.B. Si ritiene opportuno precisare che la scelta delle tipologie specificate sarà fatta di volta in volta dal/la 

singolo/a docente in relazione al processo di apprendimento della classe, in relazione alle conseguenti esigenze 

didattiche e ai livelli di competenza conseguiti dagli/dalle studenti/esse nelle varie fasi del percorso formativo. 

 

ITALIANO Tipologia Numero di verifiche scritte a quadrimestre per ciascuna tipologia 

indicata 

ITALIANO Tipologia Numero di verifiche a quadrimestre    

Verifiche previste classi 3, 4, 5 Scritture propedeutiche alle tipologie 

previste dagli esami di stato: 

riassunti, schedature, testi 

argomentativi, recensioni…. 

Analisi del testo letterario e non 

letterario 

Saggio breve 

Articolo di giornale 

Tema di argomento storico 

Tema di ordine generale 

Interrogazioni, esposizioni orali 

(eventualmente anche organizzate su 

supporti multimediali), prove 

strutturate, prove semi-strutturate 

Prove esemplate secondo la tipologia 

A e B della terza prova dell’esame di 

stato 

1° periodo: almeno 2 verifiche a scelta 

tra le tipologie indicate 
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Scritture propedeutiche alle tipologie 

previste dagli esami di stato: 

riassunti, schedature, testi 

argomentativi …. 

Analisi del testo letterario e non 

letterario 

Saggio breve 

Articolo di giornale 

Tema di argomento storico 

Tema di ordine generale 

Interrogazioni, esposizioni orali 

(eventualmente anche organizzate su 

supporti multimediali), prove 

strutturate, prove semi-strutturate 

Prove esemplate secondo la tipologia 

A e B della terza prova dell’esame di 

stato 

2° periodo: almeno 3 verifiche e scelta 

tra le tipologie indicate 

  

Verifiche scritte 

previste  

Scritture 

propedeutiche alle 

tipologie previste 

dagli esami di stato: 

riassunti, schedature, 

testi argomentativi, 

recensioni…. 

Analisi del testo 

letterario e non 

letterario 

Saggio breve 

Articolo di giornale 

Tema di argomento 

storico 

Tema di ordine 

generale 

1° quadrimestre: 2 verifiche a scelta tra le tipologie indicate 
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Scritture 

propedeutiche alle 

tipologie previste 

dagli esami di stato: 

riassunti, schedature, 

testi argomentativi 

…. 

Analisi del testo 

letterario e non 

letterario 

Saggio breve 

Articolo di giornale 

Tema di argomento 

storico 

Tema di ordine 

generale 

2° quadrimestre: 3 verifiche e scelta tra le tipologie indicate 

 

LATINO NEL TRIENNIO 

Finalità 

 sviluppare la consapevolezza dell'importanza storica della lingua latina nella civiltà europea e come 

lingua di cultura; 

 permettere la conoscenza diretta dei testi nell'originale o in traduzione, inserendoli nella tradizione delle 

forme letterarie e in contesto storico-culturale più ampio; 

 facilitare l'acquisizione: 

 di capacità di analisi e di interpretazione dei testi; 

 di abilità traduttive, considerando la traduzione non come un fine, ma come un mezzo per conoscere la 

letteratura e la cultura latina; 

 dell'abitudine a confrontare realtà culturali diverse (>rispetto dell'"altro"). 

Obiettivi didattici 

Alla fine del triennio lo studente deve essere in grado: 

 di tradurre e interpretare i testi latini 

 riconoscendo le principali strutture morfo-sintattiche, lessicali e semantiche; 
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 individuando la tipologia dei testi; 

 realizzando collegamenti interdisciplinari; 

 utilizzando le possibilità espressive e stilistiche della lingua italiana, 

 di cogliere i tratti salienti della lingua latina; 

 di collocare i testi nel loro contesto storico-culturale. 

PROGRAMMI 

CLASSE TERZA: gli autori studiati saranno Catullo e/o Lucrezio per la poesia, Cesare e/o Cicerone per la 

prosa; Plauto e Terenzio in traduzione per la commedia. 

CLASSE QUARTA: lo studio della poesia verterà su Virgilio e Orazio, quello della prosa sugli storiografi o su 

Cicerone. 

CLASSE QUINTA: saranno studiati almeno Seneca, Tacito, e il romanzo antico (Petronio e Apuleio) in 

traduzione. 

Per le classi quinte dei testi latini è richiesta la comprensione con l’ausilio di una traduzione in lingua italiana. 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE 

Nelle classi terze la prova scritta sarà costituita esclusivamente dalla traduzione; in quarta si effettueranno anche 

compiti con tipologia diversa; in quinta la mera traduzione scomparirà per lasciare il posto a compiti in linea con 

le tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato. Le prove dovranno essere almeno due nel primo quadrimestre e 

tre nel secondo  in terza e quarta, almeno due per quadrimestre in quinta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne la traduzione la valutazione si fonderà su: comprensione del testo, individuazione della sua 

struttura morfosintattica, analisi dei livelli testuali, conoscenza del contesto, resa in Italiano. Per le altre tipologie 

di prova scritta e per l'orale valgono gli stessi criteri indicati per l'Italiano. 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA - TRIENNIO 

 

SAPERI MINIMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
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CLASSE TERZA 

 

L’alunno: 

 

COMPETENZE:  

 

LEGGERE /   

 

COMPRENDERE/ 

 

INTERPRETARE 

 

a) comprende testi noti:  durante un’interrogazione o una verifica scritta, 

coglie il senso generale e traduce, senza errori gravi, un brano spiegato 

in classe e preparato a casa, riconoscendone le principali strutture 

linguistiche,  riferendo anche le informazioni essenziali sul contesto 

letterario e culturale in cui è inserito; 

b) comprende almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato 

già tradotto; 

c) sa tradurre in classe, senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la 

cui lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo il 

significato globale del brano, eventualmente rispondendo anche a due - 

tre domande che verifichino tale comprensione.  Il livello richiesto è 

quello di un brano di Cesare,   o altro autore con difficoltà analoghe, 

attinente un percorso studiato che alla fine dell’anno preveda la sintassi 

dei casi e le subordinate studiate; 

d) coglie qualche spunto di riflessione dai testi; 

COMPETENZE:  

COMUNICARE (in lingua 

italiana) 

 

e) utilizza lo strumento linguistico senza errori ortografici e morfosintattici 

gravi, usando una ordinata strutturazione logica del discorso e  

selezionando il metalinguaggio essenziale per esporre i contenuti 

disciplinari; 

f) costruisce testi espositivi, analisi di testi su argomenti svolti in modo 

abbastanza corretto; 

g) si esprime con un linguaggio chiaro e con una ordinata strutturazione 

logica del discorso, pur con qualche errore;  

COMPETENZE:  

GENERALIZZARE 

a) inquadra correttamente i testi letterari nella storia letteraria / dei moduli 

trattati (autore e/o opera e/o storia letteraria e/o genere letterario e/o 

tema) di cui conosce le linee essenziali oggetto delle spiegazioni e dello 

studio; 
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CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

a) conosce la morfologia latina e la sintassi della frase semplice nei suoi 

elementi essenziali; 

b) conosce le principali strutture del periodo latino; 

CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’EDUCAZIONE 

LETTERARIA 

a) possiede le informazioni essenziali sugli argomenti della letteratura latina 

secondo la scansione definita nella programmazione di dipartimento e 

adattata in sede di programmazione annuale. 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

L’alunno:  

 

COMPETENZE:  

 

 

LEGGERE /  

COMPRENDERE/ 

INTERPRETARE 

 

a) comprende testi noti:  durante un’interrogazione o una verifica scritta, 

sa tradurre senza errori pregiudizievoli per il senso un brano spiegato in 

classe e preparato a casa, riconoscendone le principali strutture 

linguistiche e traendone le informazioni essenziali sul contesto letterario 

e culturale in cui è inserito; 

b) comprende gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già 

tradotto; 

c) sa tradurre in classe, senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la 

cui lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo il 

significato globale del brano, eventualmente rispondendo anche a due - 

tre domande che verifichino tale comprensione.  Il livello richiesto è 

quello di un brano di Cesare (testi un po’ più complessi di quelli proposti 

in terza classe) o Cicerone o altro autore con difficoltà analoghe attinente 

un percorso studiato, che alla fine dell’anno preveda la sintassi dei casi, 

la sintassi del verbo e le subordinate studiate; 

d) coglie spunti di riflessione dai testi; 

COMPETENZE:  

COMUNICARE (in lingua 

italiana) 

 

h) utilizza lo strumento linguistico senza errori ortografici e morfosintattici 

gravi, usando una ordinata strutturazione logica del discorso e  

selezionando il metalinguaggio essenziale per esporre i contenuti 

disciplinari; 

i) costruisce testi espositivi, analisi di testi  e testi di scrittura documentata 

(saggi brevi) su argomenti svolti in modo abbastanza corretto; 
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j) si esprime con un linguaggio chiaro e con una ordinata strutturazione 

logica del discorso;  

COMPETENZE:  

GENERALIZZARE 

a) inquadra correttamente i testi letterari nella storia letteraria / dei moduli 

trattati (autore e/o opera e/o storia letteraria e/o genere letterario e/o 

tema) di cui conosce le linee essenziali oggetto delle spiegazioni e dello 

studio; 

CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

a) conosce le strutture del periodo latino; 

CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’EDUCAZIONE 

LETTERARIA 

a) possiede le informazioni essenziali sugli argomenti della letteratura latina 

secondo la scansione definita nella programmazione di dipartimento e 

adattata in sede di programmazione annuale. 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

L’alunno:  

 

COMPETENZE:  

 

 

LEGGERE /  

COMPRENDERE/ 

INTERPRETARE 

 

a) comprende testi noti:  durante un’interrogazione o una verifica scritta, 

sa tradurre senza errori pregiudizievoli per il senso un brano spiegato in 

classe e preparato a casa, riconoscendone le strutture linguistiche e 

traendone informazioni sul contesto letterario e culturale in cui è 

inserito; 

b) comprende gli snodi logici di un testo presentato già tradotto; 

c) sa confrontare testi noti e testi non noti forniti in traduzione per ricavare 

interpretazioni a carattere intertestuale e relative al contesto storico;     

d) coglie spunti di riflessione dai testi; 

COMPETENZE:  

COMUNICARE (in lingua 

italiana) 

 

a) utilizza lo strumento linguistico senza errori ortografici e morfosintattici 

gravi, usando una ordinata strutturazione logica del discorso e  

selezionando il metalinguaggio essenziale per esporre i contenuti 

disciplinari; 

b) costruisce testi espositivi, analisi di testi  e testi di scrittura documentata 

(saggi brevi) su argomenti svolti in modo abbastanza corretto; 

c) si esprime con un linguaggio chiaro e con una ordinata strutturazione 
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logica del discorso;  

COMPETENZE:  

GENERALIZZARE 

b) inquadra correttamente i testi letterari nella storia letteraria / dei moduli 

trattati (autore e/o opera e/o storia letteraria e/o genere letterario e/o 

tema) di cui conosce le linee essenziali oggetto delle spiegazioni e dello 

studio; 

 

CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

b) conosce le strutture del periodo latino; 

CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’EDUCAZIONE 

LETTERARIA 

a) possiede le informazioni essenziali sugli argomenti della letteratura latina 

secondo la scansione definita nella programmazione di dipartimento e 

adattata in sede di programmazione annuale. 

 

VALUTAZIONE LATINO TRIENNIO 

Livelli di competenze, articolati in obiettivi) certificabili  -  CLASSE TERZA  

Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza: 

Obiettivi più alti (voti dal 6½ all’8): Eccellenza (voti: 9-10 ): 

l’alunno/a l’alunno/a l’alunno/a 

A) sa ascoltare, sa intervenire, 

se guidato, nel dialogo e nella 

discussione, sa ordinare ap-

punti, formulare domande e 

fornire risposte scritte e orali in 

modo essenziale su argomenti 

trattati, eseguire le consegne in 

modo essenziale ma pertinente 

alle richieste;  

A) sa ascoltare, intervenire in modo 

pertinente nel dialogo e nella 

discussione, ordinare appunti, 

formulare domande e fornire risposte 

scritte e orali appropriate su 

argomenti trattati, eseguire le 

consegne in modo corretto; 

A) sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, rielaborare gli appunti, 

formulare domande e fornire risposte 

scritte e orali appropriate su argomenti 

trattati, eseguire le consegne in modo 

puntuale; 

 

B)  si esprime con un linguaggio 

chiaro e sufficientemente 

corretto, pur con qualche errore 

 

B) si esprime con un linguaggio 

chiaro e complessivamente 

appropriato, con una strutturazione 

logica abbastanza ordinata del 

discorso;  

B) si esprime con un linguaggio chiaro ed 

appropriato, con una strutturazione 

logica ordinata e coerente del discorso; 

C) comprende testi noti:  

durante un’interrogazione o 

una verifica scritta, coglie il 

senso generale e traduce,senza 

errori gravi, un brano spiegato 

in classe e preparato a casa, 

C) comprende testi noti:  durante 

un’interrogazione o una verifica 

scritta, sa tradurre senza errori un 

brano spiegato in classe e preparato a 

casa, dimostrando una preparazione 

discretamente ampia dei testi e 

C) comprende testi noti:  durante 

un’interrogazione o una verifica scritta, 

sa tradurre con scioltezza un brano 

spiegato in classe e preparato a casa, 

dimostrando una preparazione ampia dei 

testi e problemi studiati: la comprensione 
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riconoscendone le principali 

strutture linguistiche,  riferendo 

anche le informazioni essenziali 

sul contesto letterario e 

culturale in cui è inserito; 

 

problemi studiati: la comprensione 

dei testi approfondisce qualche 

aspetto  dell’organizzazione testuale, 

con discreta padronanza 

dell’impianto morfosintattico e 

tematico; 

 

dei testi non si limita agli elementi 

essenziali, ma approfondisce il significato,  

le caratteristiche dell’organizzazione 

testuale, con buona padronanza 

dell’impianto morfosintattico e tematico;  

D) comprende almeno gli snodi 

logici fondamentali di un testo 

presentato già tradotto; 

 

D) sa operare, opportunamente 

guidato, inferenze e collegamenti ; 

D)  sa operare, con crescente autonomia, 

inferenze e collegamenti,eventualmente 

anche con altre discipline, muovendo da 

nodi tematici comuni; 

E) sa tradurre in classe, senza 

commettere errori gravi (a 

livello di fraintendimento di un 

intero periodo), un brano 

nuovo, la cui lingua presenti le 

strutture progressivamente 

studiate, cogliendo il significato 

globale del brano, 

eventualmente rispondendo 

anche a due-tre domande che 

verifichino tale comprensione.  

Il livello richiesto è quello di un 

brano di Cesare,   o altro autore 

con difficoltà analoghe, 

attinente un percorso studiato 

che alla fine dell’anno preveda 

la sintassi dei casi e le 

subordinate studiate. 

 

E) oltre a quanto detto nella colonna 

precedente, nel tradurre mostra un 

discreto livello di comprensione del 

testo. Risponde ad eventuali 

domande in modo esauriente. 

 

 

 

 

E) oltre a quanto detto nella colonna 

precedente, nel tradurre mostra un livello 

di comprensione buono con una notevole 

competenza lessicale e resa efficace in 

lingua italiana. Risponde ad eventuali 

domande in modo approfondito.  

 

 

F) coglie qualche spunto di 

riflessione dai testi; 

F) trae dal testo o dal problema 

proposto qualche riflessione relativa 

alla  esperienza  individuale e 

generale; 

F) mostra sensibilità al testo letterario, da 

cui trae riflessioni relative alla esperienza 

individuale e generale.  

G) inquadra i testi  nella storia 

letteraria relativamente ai 

moduli affrontati, di cui conosce 

almeno le linee essenziali 

oggetto delle spiegazioni e dello 

studio. 

G) inquadra correttamente i testi  

nella storia letteraria relativamente 

ai moduli affrontati, di cui conosce le 

linee essenziali con discreto 

approfondimento; 

 

 

G) inquadra correttamente i testi letterari 

nella storia letteraria relativamente ai 

moduli affrontati,  che dimostra di 

conoscere approfonditamente 

I) esprime semplici giudizi; 
I) mostra capacità di giudizio; I) dimostra capacità di giudizio e sempre 

maggiore autonomia nel lavoro. 

 

Livelli di competenze, articolati in obiettivicertificabili     -    CLASSE QUARTA         
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Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza: 

Obiettivi più alti (voti dal 6½ all’8½): Eccellenza (voti: 9-10): 

l’alunno/a  no/a 

A) sa ascoltare, intervenire nel 

dialogo e nella 

discussione, ordinare 

appunti, formulare 

domande e fornire 

risposte scritte e orali in 

modo essenziale ma 

corretto su argomenti 

trattati, eseguire le 

consegne in modo 

essenziale ma 

pertinente alle 

richieste;  

 

A) sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, ordinare appunti, 

formulare domande e fornire risposte 

scritte e orali appropriate su 

argomenti trattati, eseguire le 

consegne in modo pertinente alle 

richieste; 

A) sa ascoltare, intervenire puntualmente 

nel dialogo e nella discussione, 

rielaborare gli appunti, 

formulare domande e fornire 

risposte scritte e orali 

appropriate su argomenti 

trattati, eseguire le consegne in 

modo pertinente alle richieste; 

 

B)  si esprime con un linguaggio 

chiaro e con una 

ordinata strutturazione 

logica del discorso, pur 

con qualche errore 

 

B) si esprime con un linguaggio 

chiaro e complessivamente 

appropriato, con una 

strutturazione logica 

ordinata del discorso;  

B) si esprime con un linguaggio chiaro ed 

appropriato, con una 

strutturazione logica ordinata e 

coerente del discorso; 

C) comprende testi noti:  

durante un’interrogazione o 

una verifica scritta, sa tradurre 

senza errori pregiudizievoli per 

il senso un brano spiegato in 

classe e preparato a casa, 

riconoscendone le principali 

strutture linguistiche e 

traendone le informazioni 

essenziali sul contesto letterario 

e culturale in cui è inserito; 

 

C) comprende testi noti:  durante 

un’interrogazione o una verifica 

scritta, sa tradurre senza errori 

pregiudizievoli per il senso un brano 

spiegato in classe e preparato a casa, 

dimostrando una preparazione 

sempre più ampia e profonda dei 

testi e problemi studiati: la 

comprensione dei testi non si limita 

agli elementi essenziali, ma 

approfondisce il significato,  le 

caratteristiche dell’organizzazione 

testuale, con discreta padronanza 

dell’impianto morfosintattico; deve 

pertanto sapere individuare di 

C) comprende testi noti:  durante 

un’interrogazione o una verifica scritta, 

sa tradurre senza errori un brano 

spiegato in classe e preparato a casa, 

dimostrando una preparazione ampia e 

profonda dei testi e problemi studiati: la 

comprensione dei testi non si limita agli 

elementi essenziali, ma approfondisce il 

significato,  le caratteristiche 

dell’organizzazione testuale, con discreta 

padronanza dell’impianto 

morfosintattico; individua con sicurezza 

di ciascun testo il tema chiave, le 

sequenze, il senso generale, i sintagmi 

salienti; 
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ciascun testo il tema chiave, le 

sequenze, il senso generale, i sintagmi 

salienti; 

 

 

D )comprende almeno gli snodi 

logici fondamentali di un testo 

presentato già tradotto 

D) sa operare inferenze e 

collegamenti con crescente 

autonomia;  

D)dimostra prontezza nell’operare inferenze e 

collegamenti, anche con altre discipline, 

muovendo da nodi comuni tematici;  

E) sa tradurre in classe un 

brano nuovo, la cui lingua 

presenti le strutture 

progressivamente studiate, 

cogliendo il significato globale 

di un breve brano, rispondendo 

a due-tre domande che 

verifichino tale comprensione o 

contestualizzino il brano stesso. 

Il livello richiesto è quello di un 

brano di Cesare (testi un po’ più 

complessi di quelli proposti in 

terza classe) o Cicerone o altro 

autore con difficoltà analoghe 

attinente un percorso studiato, 

che alla fine dell’anno preveda 

la sintassi dei casi, la sintassi del 

verbo e le subordinate studiate. 

E) oltre a quanto detto nella colonna 

precedente, nel tradurre 

mostra un buon livello di 

comprensione del testo. 

Risponde ad eventuali 

domande in modo 

approfondito; 

 

 

 

E) oltre a quanto detto nella colonna precedente, 

nel tradurre mostra un livello di 

comprensione ottimo. Risponde ad 

eventuali domande in modo 

particolarmente approfondito e 

dettagliato; 

 

 

F) costruisce testi espositivi, 

analisi di testi  e testi di 

scrittura documentata (saggi 

brevi) su argomenti svolti in 

modo abbastanza corretto; 

F) costruisce testi espositivi, analisi di 

testi  e testi di scrittura documentata 

(saggi brevi) su argomenti svolti in 

modo abbastanza completo e 

corretto; 

F) costruisce testi espositivi, analisi di 

testi  e testi di scrittura 

documentata (saggi brevi) su 

argomenti svolti in modo 

approfondito; 

G) coglie qualche spunto di 

riflessione dai testi; 

G) trae dal testo o dal problema 

proposto riflessioni relative a 

se stesso e alla condizione 

umana, individuale e 

generale; 

G) mostra sensibilità al testo letterario, che spesso 

si traduce in capacità di partire dalle 

sollecitazioni offerte dai testi e dai 

problemi discussi per interiorizzarle e 

renderle vive nella propria dimensione 

esistenziale e civile;  

H) inquadra correttamente i 

testi  nella storia letteraria 

relativamente ai moduli 

H) inquadra correttamente i testi  

nella storia letteraria relativamente 

ai moduli affrontati, di cui conosce le 

H) inquadra correttamente i testi letterari nella 

storia letteraria relativamente ai moduli 
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affrontati, di cui conosce almeno 

le linee essenziali oggetto delle 

spiegazioni e dello studio. 

linee essenziali con discreto 

approfondimento; 

 

affrontati,  di cui conosce le linee 

essenziali approfonditamente 

I) esprime giudizi; I) mostra capacità di giudizio; I) dimostra capacità di giudizio e sempre 

maggiore autonomia nel lavoro. 

 

CLASSE QUINTA 

Obiettivi minimi (= livelli di 

competenze minimi) necessari 

alla sufficienza: 

Obiettivi più alti (voti dal 6½ all’8½): Eccellenza (voti: 9-10): 

L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

A) sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e 

nella discussione, prendere ap-

punti, formulare e rispondere a 

domande scritte e orali,  stende-

re ed esporre oralmente 

relazioni chiare, collegare i dati 

studiati e ragionare su di essi; 

 

A) sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, prendere appunti, 

formulare e rispondere a domande 

scritte e orali,  stendere ed esporre 

oralmente relazioni chiare e ricche 

nel contenuto, collegare i dati studiati 

e ragionare su di essi, con un 

linguaggio chiaro e sempre più ap-

propriato,  con una corretta 

strutturazione ordinata e coerente 

del discorso, senza gravi errori 

ortografici e morfosintattico; fa un 

uso consapevole, nella comunicazione 

orale, dei principali elementi 

paralinguistici e prossemici;  

A) sa ascoltare, intervenire 

appropriatamente nel dialogo e nella 

discussione, prendere appunti, formulare 

e rispondere a domande scritte e orali,  

stendere ed esporre oralmente relazioni 

chiare ed esaustive, collegare i dati 

studiati e ragionare su di essi, con un 

linguaggio chiaro e sempre più ap-

propriato,  con una strutturazione 

ordinata, coerente ed efficace del di-

scorso, senza errori; fa un uso 

consapevole, nella comunicazione orale, 

degli elementi paralinguistici e 

prossemici,  

 

B) comprende almeno il senso 

globale dei testi presentati; 

pertanto sa rispondere a 

domande guidate, dopo attenta 

e ripetuta lettura, sui concetti 

principali di un brano nuovo 

proposto con traduzione a 

fronte; 

 

B)ha una preparazione sempre 

più ampia e profonda dei testi e 

problemi studiati: la sua 

comprensione dei testi non si 

limita agli elementi essenziali, ma 

approfondisce il significato, le 

caratteristiche della 

organizzazione testuale: deve 

pertanto sapere individuare di 

ciascun testo il tema chiave, le 

sequenze, il senso generale, i 

sintagmi salienti; pertanto sa 

riassumere, eventualmente con 

domande guidate, dopo attenta e 

B) sa non solo approfondire i testi e le 

problematiche studiate, ma sa trasferire 

le proprie abilità interpretative anche a 

testi e problemi nuovi; coglie in 

profondità il significato, l’intenzionalità e 

le caratteristiche dell’organizzazione 

testuale; pertanto sa riassumere con 

sicurezza i concetti principali di un brano 

nuovo proposto con traduzione a fronte; 
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ripetuta lettura, i concetti 

principali di un brano nuovo 

proposto con traduzione a fronte; 

C) comprende almeno gli snodi 

logici fondamentali di un testo 

presentato  

C) sa operare inferenze e 

collegamenti con crescente 

autonomia;  

C) dimostra prontezza nell’operare 

inferenze e collegamenti, anche 

con altre discipline, muovendo da 

nodi comuni tematici;  

D) coglie qualche spunto di 

riflessione dai testi; 

D) cerca di trarre dal testo o dal 

problema proposto 

riflessioni relative a se stesso 

e alla condizione umana, 

individuale e generale; 

D) mostra sensibilità al testo letterario, 

che spesso si traduce in capacità 

di partire dalle sollecitazioni 

offerte dai testi e problemi 

discussi per interiorizzarle e 

renderle vive nella propria 

dimensione esistenziale e civile;  

E) inquadra correttamente i 

testi letterari nella storia 

letteraria relativamente ai 

moduli affrontati, di cui conosce 

almeno le linee essenziali 

oggetto delle spiegazioni e dello 

studio. 

E) inquadra correttamente i testi 

letterari nella storia letteraria 

relativamente ai moduli affrontati, di 

cui conosce le linee essenziali con 

crescente approfondimento; 

 

E) inquadra correttamente i testi letterari 

nella storia letteraria 

relativamente ai moduli 

affrontati,  che conosce  

approfonditamente 

F) si esprime con chiarezza (v. 

Italiano);  

F) si esprime senza  errori 

grammaticali (ortografici, 

morfosintattici) gravi, 

usando un linguaggio chiaro 

(possibilmente appropriato) 

e con una corretta 

strutturazione logica del di-

scorso (= con ordine) (v. 

Italiano); 

F) ha capacità di esprimersi 

appropriatamente, 

scorrevolmente, o addirittura 

elegantemente e senza errori e, 

nella comunicazione orale, 

mostra un uso consapevole degli 

elementi paralinguistici e 

prossemici necessari alla 

situazione comunicativa (v. 

Italiano);  

G) esprime giudizi; G) mostra capacità di giudizio; G) dimostra capacità di giudizio e sempre 

maggiore autonomia nel lavoro. 

 

VERIFICHE 

N.B. Si ritiene opportuno precisare che la scelta delle tipologie specificate sarà fatta di volta in volta dal/la 

singolo/a docente in relazione al processo di apprendimento della classe, in relazione alle conseguenti esigenze 

didattiche e ai livelli di competenza conseguiti dagli/dalle studenti/esse nelle varie fasi del percorso formativo. 
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OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO DELLA LINGUA STRANIERA (PRIMA LINGUA) – INDICAZIONI NAZIONALI PER I 

NUOVI LICEI 

 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e 

scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire 

fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce 

nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica 

comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle 

strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

 

Standard formativi formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Prime di prima lingua ( Inglese)  
 

Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello A2,  del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. In particolare dovrà: 

1-  Ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e 

culture;  

2-  Rifletter sul sistema della lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico), sugli usi linguistici ( funzioni,varietà di 

registri e testi) e paralinguistici (intonazione, ritmo, accento);  

3-  Comprendere semplici messaggi orali di carattere generale, individuandone la situazione, l’argomento e gli elementi 

del discorso;  

4- Esprimersi ed interagire su argomenti di carattere generale comuni alla propria sfera personale e sociale, in modo 

appropriato alla situazione, anche se non sempre corretto dal punto di vista formale. La pronuncia e l’intonazione delle 

parole e delle espressioni presenti nel libro di testo dovranno essere corrette; 

5- Riferire fatti, descrivere situazioni presenti ed in corso di svolgimento, narrare eventi passati, parlare di progetti ed 

intenzioni future utilizzando le strutture grammaticali e le funzioni comunicative appropriate; 

6-  Comprendere globalmente testi scritti, inferendo gli elementi non noti dal contesto ed individuando le relazioni tra le 

informazioni principali e secondarie all’interno del testo, nonché le connessioni cronologiche. 

7- Produrre in modo comprensibile testi scritti di tipo funzionale e personale, utilizzando le appropriate concordanze 

morfologico - sintattiche e funzioni-espressioni di collegamento. 

 

Standard formativi  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Prime di seconda lingua 

(Francese/Spagnolo) 
 

Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello A1, con avvio al A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà: 

1. Ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e 

culture;  

2. Comprendere messaggi orali di carattere generale, individuandone la situazione, l’argomento e gli elementi del 

discorso. 

3. Esprimersi ed interagire su argomenti di carattere generale, in modo appropriato alla situazione, anche se non 

sempre corretto dal punto di vista formale. La pronuncia e l’intonazione delle parole e delle espressioni presenti nel 

libro di testo dovranno essere corrette. 
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4. Comprendere globalmente testi scritti, inferendo gli elementi non noti dal contesto ed individuando le relazioni tra le 

informazioni principali e secondarie all’interno del testo, nonché le connessioni cronologiche. 

5. Produrre in modo comprensibile testi scritti di tipo funzionale e personale, utilizzando le appropriate concordanze 

morfologico - sintattiche e funzioni-espressioni di collegamento. 

6.  Riferire fatti, descrivere situazioni presenti ed in corso di svolgimento, narrare eventi recenti parlare di progetti ed 

intenzioni future utilizzando le strutture grammaticali e le funzioni comunicative appropriate; 

Standard formativi  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Seconde di prima lingua 

(Inglese) 
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello A2, con avvio al B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà essere in grado di: 

1- servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alla situazione, esprimersi ed interagire su argomenti di carattere 

generale comuni alla propria sfera personale e sociale, in modo appropriato alla situazione, e sostanzialmente  corretto 

dal punto di vista formale. La pronuncia e l’intonazione delle parole e delle espressioni presenti nel libro di testo 

dovranno essere corrette; 

2- Comprendere messaggi orali di carattere generale, individuandone  i vari elementi. 

3-Ampliare il vocabolario di base. 

4- Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti, individuandone le connessioni cronologiche e le relazioni tra 

informazioni principali e secondarie.  

5-Produrre in modo comprensibile testi scritti di tipo funzionale e personale, utilizzando le appropriate concordanze 

morfologico - sintattiche e funzioni-espressioni di collegamento. Descrivere situazioni presenti ed in corso di 

svolgimento, narrare eventi passati, parlare di progetti ed intenzioni future, utilizzando le strutture grammaticali e le 

funzioni comunicative appropriate, formulare ipotesi ed esprimere opinioni; 

6-Identificare l’apporto dato alla comunicazione da elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento) ed 

extralinguistici. 

7-Individuare l’apporto culturale implicito nella lingua straniera. 

8-Individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici ricorrenti a livello semantico, morfo-sintattico e 

fonologico. 

Standard formativi  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Seconde di seconda lingua 

(Francese/Spagnolo) 
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello A2, con avvio al B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà essere in grado di: 

1- Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alla 

situazione, servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alla situazione, esprimersi ed interagire su argomenti di 

carattere generale comuni alla propria sfera personale e sociale, in modo appropriato alla situazione, e sostanzialmente  

corretto dal punto di vista formale. La pronuncia e l’intonazione delle parole e delle espressioni presenti nel libro di 

testo dovranno essere corrette; 

2- Comprendere messaggi orali di carattere generale, individuandone  i vari elementi. 

3- Ampliare il vocabolario di base. 

4- Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti, individuandone le connessioni cronologiche e le relazioni tra 

informazioni principali e secondarie. 

5-Produrre in modo comprensibile testi scritti di tipo funzionale e personale, utilizzando le appropriate concordanze 

morfologico - sintattiche e funzioni-espressioni di collegamento. 

6-Identificare l’apporto dato alla comunicazione da elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento) ed 

extralinguistici. 

7-Individuare l’apporto culturale implicito nella lingua straniera. 

8-Individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici ricorrenti a livello semantico, morfo-sintattico e 

fonologico.
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OBIETTIVI SPECIFICI PER IL SECONDO BIENNIO DELLA LINGUA STRANIERA - INDICAZIONI NAZIONALI 

 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato 

testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e 

interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e 

testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 

differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua 

straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue. 

 

Standard formativi/didattici  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Terze di prima lingua 

(Inglese) 

 

Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B1, con avvio al B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà: 

1. Comprendere in modo globale  testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse del liceo; 

2. Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in testi orali articolati e testi 

scritti strutturati e coesi; 

3. Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; 

4. Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza delle 

analogie e differenze con la lingua italiana; 

5. Seguendo le indicazioni del libro di testo leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse- in 

particolare nel corso del terzo anno i testi letterari oggetto del lavoro didattico saranno primariamente quelli del 

periodo storico letterario che va dalle origini al XVII secolo - confrontandoli con testi italiani o relativi ad altre 

culture; 

6. Riportare analiticamente e sinteticamente il contenuto di un testo nelle sue idee chiave, commentare i testi letti, 

discutere ed argomentare sapendoli mettere in relazione con l’autore e il contesto storico, sociale e culturale. 

7. Stendere composizioni scritte relative a temi letterari, a testi analizzati in classe, o a tematiche di carattere generale 

(lettere formali e informali, resoconti e relazioni, narrazioni); 

8. Utilizzare la lingua studiata per comprendere testi che utilizzano supporti comunicativi diversi ( cinema, siti internet 

etc.) 

 

Standard formativi/didattici  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Terze di seconda 

lingua (Francese e Spagnolo) 
 

Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B1, con avvio al B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà: 

 Comprendere in modo globale  testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse del liceo; 

 Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in testi orali articolati 

e testi scritti strutturati e coesi; 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto; 



 

82 

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza 

delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

 Seguendo le indicazioni del libro di testo leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse,- in 

particolare nel corso del terzo anno i testi letterari oggetto del lavoro didattico saranno primariamente 

quelli del periodo storico letterario che va dalle origini al XVII secolo - confrontandoli con testi italiani o 

relativi ad altre culture; 

 Riportare analiticamente e sinteticamente il contenuto di un testo nelle sue idee chiave, commentare i testi letti, 

discutere ed argomentare sapendo mettere in relazione con l’autore e il contesto storico, sociale e culturale. 

 Stendere composizioni scritte relative a temi letterari, a testi analizzati in classe, o a tematiche di carattere 

generale (lettere formali e informali, resoconti e relazioni, narrazioni); 

 Utilizzare la lingua studiata per comprendere testi che utilizzano supporti comunicativi diversi  (cinema, siti 

internet etc.) 

 

Standard formativi  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Quarte di prima lingua 

(Inglese) 
 

Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello  tendenzialmente B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

In particolare dovrà: 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse del liceo; 

 Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in testi orali articolati 

e testi scritti strutturati e coesi; 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto; 

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza 

delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

 Seguendo le indicazioni del libro di testo leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse- in 

particolare nel corso del terzo anno i testi letterari oggetto del lavoro didattico saranno primariamente 

quelli del periodo storico letterario che va dal XVIII al XIX secolo - confrontandoli con testi italiani o 

relativi ad altre culture; 

 Riportare analiticamente e sinteticamente il contenuto di un testo nelle sue idee chiave, commentare i testi letti, 

discutere ed argomentare sapendoli mettere in relazione con l’autore e il contesto storico, sociale e culturale. 
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 Analizzare criticamente prodotti culturali della lingua di studio (siano essi testi orali o scritti, linguistici o 

semiotici, letterari o non, dell’epoca contemporanea o del passato), confrontandoli e mettendoli in relazione 

con altri prodotti culturali provenienti da altre lingue/culture studiate. 

 Sviluppare tecniche di analisi del testo, che porteranno l’alunno a saper affrontare ed analizzare brani 

antologici relativi al periodo letterario studiato; 

 Stendere composizioni scritte relative a temi letterari, a testi analizzati in classe, o a tematiche di carattere 

generale (lettere formali e informali, resoconti e relazioni, narrazioni). 

  

 Standard formativi  formulati dal Dipartimento di Lingue Straniere per le Classi Quarte di seconda 

lingua (Francese/Spagnolo) 

  

 Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B1, con avvio al 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà: 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse del liceo; 

 Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in testi orali articolati 

e testi scritti strutturati e coesi; 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto; 

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza 

delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse, in particolare nel corso del terzo anno i 

testi letterari oggetto del lavoro didattico saranno primariamente quelli del periodo storico letterario che 

va dal XVIII al XIX secolo- confrontandoli con testi italiani o relativi ad altre culture; 

 Analizzare criticamente prodotti culturali della lingua di studio (siano essi testi orali o scritti, linguistici o 

semiotici, letterari o non, dell’epoca contemporanea o del passato), confrontandoli e mettendoli in relazione 

con altri prodotti culturali provenienti da altre lingue/culture studiate. 

 Sviluppare tecniche di analisi del testo, che porteranno l’alunno a saper affrontare ed analizzare brani 

antologici relativi al periodo letterario studiato; 

 Riportare analiticamente e sinteticamente il contenuto di un testo nelle sue idee chiave, commentare i testi letti, 

discutere ed argomentare sapendo mettere in relazione con l’autore e il contesto storico, sociale e culturale. 
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 Stendere composizioni scritte relative a temi letterari, a testi analizzati in classe, o a tematiche di carattere 

generale (lettere formali e informali, resoconti e relazioni, narrazioni). 

 

TRIENNIO 

Lo studente approfondisce le competenze linguistiche e può progredire tra il livello B1 e il livelloB2 ( European 

Framework ). Riesce ad interagire con sufficiente scioltezza, anche con native speakers, esprimendo le proprie opinioni 

su una gamma di argomenti, riesce a comprendere discorsi di una certa lunghezza e lezioni/conferenze, purchè su temi 

relativamente noti, riesce a seguire notiziari e trasmissioni TV, nonché film in lingua originale sottotitolati .Riesce a 

leggere testi di attualità, estrapolando il punto di vista dell’autore, comprende un testo narrativo con l’ausilio del 

dizionario, riesce a comprendere, guidato, un testo letterario non contemporaneo. Riesce a scrivere testi ( lettera, 

relazione, saggio, testo narrativo ) chiari ed articolati, sostenendo il proprio punto di vista e sa rispondere in modo 

corretto e coerente a quesiti di argomento storico-letterario. Lo studente, contemporaneamente al mantenimento delle 

competenze linguistiche, affronta lo studio della Letteratura Inglese . Viene privilegiata l’ analisi testuale, che può 

seguire una percorso cronologico o modulare, a seconda della programmazione dei singoli docenti, comunque secondo 

la seguente scansione: 

Classe terza 

Dalle origini al Seicento 

Classe quarta 

La letteratura del Seicento 

La letteratura del Settecento 

Classe quinta 

La letteratura dell’Ottocento. La letteratura del Novecento 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Nell’arco dell’anno scolastico vengono effettuate per ciascuna 

classe almeno cinque verifiche scritte ( nel biennio strutturate e semistrutturate , nel triennio soprattutto quesiti a 

risposta aperta, secondo la tipologia B della terza prova all’Esame di Stato ), ed almeno tre verifiche orali. 

Biennio : test di produzione. Valutazione in decimi 

 Total insuff. 

0-2 

Grave 

insuff. 3 

Scarso 

4 

Mediocre 5 Suffic. 6 Buono 7-8 Ottimo 

9-10 

Contenuto:        
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completezza e 

correttezza 

informazioni 

Capacità di 

comunicazione 

       

Correttezza 

formale e 

Proprietà lessicale 

       

 

Triennio : test di produzione. Valutazione in decimi 

 Total insuff. 

0-2  

Grave 

insuff. 3  

Scarso 4  Mediocre 5  Suffic. 6  Buono 7-8  Ottimo 9-10 

Contenuto: 

completezza  

e pertinenza 

 

       

Capacità di 

riflessione, 

sintesi, 

elaborazione  

       

Correttezza 

formale  

e proprietà 

lessicale 

       

Classe quinta : simulazione di terza prova. Valutazione in quindicesimi 

 Total insuff. Grave Scarso 6-7  Mediocre 8- Suffic. 10- Buono 12-13  Ottimo 14-15 
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0-3  insuff. 4-5  9  11  

Contenuto: 

completezza e 

pertinenza 

       

Capacità di 

riflessione, 

sintesi, 

elaborazione  

       

Correttezza 

formale e 

proprietà lessicale 

       

Biennio : Valutazione orale 

 Ottimo 9-

10 

Buono 8 Discreto 7 Suffic. 6 Non suff. 5 Insuff. 4 Grav. Ins. 3 

Efficacia  

Comunicativa 

Comprensione e 

produzione 

Pertinente 

 

 

Esaustiva 

Pertinente 

 

 

Vivace 

Messaggio 

compreso 

 

Soddisfacente 

Messaggio 

globalmente 

compreso 

Abbastanza 

soddisfacente 

Messaggio 

frainteso 

 

Svolgimento 

difficile 

Messaggio 

frainteso 

 

Svolgimento 

parziale 

Messaggio non 

compreso 

Parole 

isolate 

Accuratezza 

grammaticale 

Rigorosa Corretta Abbastanza 

corretta 

Incerta Non corretta Scorretta Nulla 

Lessico Ampio e 

specifico 

Adeguato 

al registro 

Standard Limitato Limitato Inadeguato Pressoché nullo 

Pronuncia Più che 

buona 

corretta Abbastanza 

corretta 

Vizi di 

pronuncia 

Scadente Scorretta Non rilevabile 

 

Triennio : Valutazione orale 

 Ottimo 9-10 Buono 8 Discreto 7 Suffic. 6 Non suff. 5 Insuff. 4 Grav. Ins. 

3 

esposizione Fluency 

correttezza 

Fluency Coerente 

lineare 

Incerta ma 

coerente 

Confusa Poco 

comprensibile 

Parole 

isolate 
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microlingua 

conoscenze Approfondite 

articolate 

Ampie 

significative 

Concetti 

chiave dati 

significativi 

Semplici 

ma 

collegate 

Imprecise 

frammentarie 

Parziali nulle Nulle 

elaborazione Analisi sintesi 

rigorose 

argomentazione 

Analisi sintesi 

precise 

Analisi 

sintesi 

adeguate 

Strumenti 

logici 

adeguati 

Carente 

organizzazione 

logica 

Inadeguata 

organizzazione 

logica 

Nulla 

Definizione della tipologia, del numero di prove per la rilevazione del superamento delle carenze del I 

quadrimestre e del termine massimo per l'accertamento-  

Una prova scritta da svolgersi entro la data di compilazione della pagellina di metà II quadrimestre. 

Le docenti concorderanno le tipologie di prove in base alle carenze rilevate, considerando le seguenti opzioni : 

Biennio : esercizi di completamento e trasformazione e / o comprensione di un testo e / o produzione di un testo e / o 

traduzione dalla lingua italiana. 

Triennio : esercizi di completamento e trasformazione e / o comprensione di un testo e / o produzione di un testo e / o 

traduzione dalla lingua italiana e / o test di tipologia B con numero definito di righe. 

VERIFICHE 

 Tipologia Numero verifiche scritte a 

quadrimestre per ciascuna tipologia 

indicata 

Verifiche scritte previste Prova semistrutturata (esercizi 

grammaticali di vario tipo; 

traduzione di brevi frasi; 

comprensione di brevi testi; brevi 

composizioni su argomenti noti) 

2 x 1° quadr. 

 

3x 2° quadr. 

 

 

 

 Tipologia Numero verifiche scritte a 

quadrimestre per ciascuna tipologia 

indicata 
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Verifiche orali previste Conversazioni su argomenti noti (le 

conversazioni possono partire da 

letture ad alta voce; esposizione di 

testi già letti e ascolti fatti; 

descrizioni di immagini; 

conversazioni a ruoli; dialoghi 

situazionali. Anche eventuali test di 

comprensione orale fanno parte della 

valutazione orale. 

1 x 1° quadr. 

 

2 x 2° quadr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA, STORIA, CITTADINANZA 

 E COSTITUZIONE NEL TRIENNIO 



 

 

 

 

Filosofia, storia, cittadinanza e costituzione sono discipline che, pur nella diversità dei rispettivi metodi e principi, 

chiaramente convergono per ciò che riguarda le finalità decisive. 

L’aspirazione comune è infatti quella di far emergere a livello di coscienza e di elaborazione razionale ideologie, valori, 

verità che hanno guidato e che guidano la vita delle società e degli individui. E, in questo sforzo di disvelamento, 

l’autocoscienza emerge sempre più come il luogo della massima apertura al mondo, agli altri, al passato e al futuro. 

È un pensiero che va nutrito non solo di contenuti ma soprattutto di strumenti di analisi, di capacità di indagine e di 

argomentazione, di parole guarite dalla banalità di un uso per lo più inessenziale e inautentico. 

In tale maniera, queste discipline rappresentano anche il momento più concreto e più alto dell’incontro tra i saperi, dello 

scambio tra culture, della dialettica politica intesa come struttura di relazione e di dialogo. 

AVVERTENZA: pur non ancora completamente toccato dalla riforma dei licei, questo Coordinamento ha deciso di 

adottare da subito obiettivi e contenuti disciplinari della riforma; naturalmente, in questa fase di transizione, si 

mantengono anche i vecchi programmi a “esaurimento”. 

 

Obiettivi trasversali:  

Tra gli obiettivi esplicitati dal “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale” si assumono in 

particolare i seguenti: 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER FILOSOFIA 

Lo studente dovrà acquisire familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo 

organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

Abilità e Competenze 

- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda 

sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;  

- Aver acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con 

cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

- Orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 

filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e 

le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero 

politico. 

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi 

campi conoscitivi, comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea,  individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI FONDAMENTALI DI FILOSOFIA 

Classi terze 
Elementi culturali in programma.  

 I presocratici e la sofistica. 

 Socrate 

 Platone 

 Aristotele 

 Gli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e il neoplatonismo 

 Patristica - Agostino d’Ippona 

 Scolastica - Tommaso d’Aquino 



 

 

 

Classi quarte 

Elementi culturali in programma.  

 l’Umanesimo-Rinascimento 

 La rivoluzione scientifica: Galilei  

 Il problema del metodo e della conoscenza:  

 Cartesio  

 L’empirismo di Hume 

 Kant  

 Il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau;  

 L’Illuminismo e il Romanticismo 

 L’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. 

  

Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno esaminare il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, 

Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna 

come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e della 

riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia). 

 

Classi quinte 

Elementi culturali in programma.  

 Schopenhauer 

 Kierkegaard  

 Marx  

 Nietzsche 

 Il Positivismo 

Almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento,indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i 

seguenti:  

a. Husserl e la fenomenologia;  



 

 

b. Freud e la psicanalisi;  

c. Heidegger e l’esistenzialismo;  

d. il neoidealismo italiano  

e. Wittgenstein e la filosofia analitica; 

f. vitalismo e pragmatismo;  

g. la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  

h. interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano;  

i. temi e problemi di filosofia politica;  

j. gli sviluppi della riflessione epistemologica;  

k. la filosofia del linguaggio;  

l. l'ermeneutica filosofica. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di 

lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della 

storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una 

dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra 

una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Abilità e Competenze 

Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della 

disciplina. 

 Essere coscienti della dimensione temporale di ogni evento e spendo  collocarlo nella giusta successione 

cronologica 

 Essere coscienti della dimensione geografica della storia;  

 

Comunicazione: 

 Utilizzare il lessico di base della disciplina. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 

attento alle loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità discontinuità fra civiltà diverse. 

 

Uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 

Repubblicana: 

 Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale.  



 

 

 Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 

fondamentali maturando altresì, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

 Conoscere il quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà.  

 

Competenze strumentali: 

 Valutare e utilizzare diversi tipi di fonti, documenti storici , tesi interpretative.  

 Saper sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare.  

 

CONOSCENZE E CONTENUTI FONDAMENTALI DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Classi terze 

 

Elementi culturali in programma.  

Il processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, 

nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento (terza e quarta classe). In particolare: 

 I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo;  

 i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie;  

 la Chiesa e i movimenti religiosi;  

 società ed economia nell’Europa basso medievale;  

 la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; 

 le scoperte geografiche e le loro conseguenze;  

 la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; 

 la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo;  

 lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; 

Per quanto riguarda lo studio della Costituzione nel corso dell’anno scolastico verrà in particolare considerata la parte 

relativa ai diritti e doveri dei cittadini. 

 

Classi quarte 

 

Elementi culturali in programma.  



 

 

Il processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, 

nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento (terza e quarta classe). In particolare: 

 le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese);  

 l’età napoleonica e la Restaurazione;  

 il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita;  

 l’Occidente degli Stati-Nazione;  

 la questione sociale e il movimento operaio;  

 la seconda rivoluzione industriale;  

 l’imperialismo e il nazionalismo;  

 lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 

 

Per quanto riguarda lo studio della Costituzione nel corso dell’anno scolastico verrà in particolare considerata la parte 

relativa all’ordinamento dello stato. 

 

Classi quinte 

 

Elementi culturali in programma.  

 

 l’inizio della società di massa in Occidente; 

 l’età giolittiana;  

 la prima guerra mondiale; 

 la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;  

 la crisi del dopoguerra;  

 il fascismo;  

 la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo;  

 il nazismo;  

 la shoah e gli altri genocidi del XX secolo;  

 la seconda guerra mondiale;  

 l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 



 

 

  

Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali:  

a) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di 

Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i 

processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale;  

b) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato 

d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India 

come potenze mondiali;  

c) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni 

Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90. 

 

Per quanto riguarda lo studio della Costituzione nel corso dell’anno scolastico verrà in particolare considerata la parte 

relativa ai principi fondamentali. 

Durante lo studio della Costituzione adeguato spazio troverà la trattazione della nascita dell’Unione Europea, della sua 

organizzazione e dei documenti più significativi che essa ha prodotto. 

 

VALUTAZIONE 
Criteri e strumenti di valutazione   

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 

Gravemente Insufficiente  3 – 4 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI - apprendimento molto frammentario e disomogeneo 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE - non sa individuare i concetti chiave ed è in difficoltà anche a stabilire semplici 

collegamenti 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE - molto scorretto nell’espressione, spesso incoerente 

nell’articolazione del discorso 

Insufficiente 5 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI – apprendimento meccanico; conosce solo parzialmente e con imprecisioni i temi 

proposti 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE - pur aiutato, è in grado di effettuare solo analisi limitate e sintesi parziali; riesce 

ad applicare le conoscenze acquisite in compiti semplici, ma commettendo errori 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE - linguaggio lessicalmente povero e con improprietà a 

livello espressivo; argomentazione elementare 

Sufficiente 6 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI - seppure in modo schematico, dimostra di aver acquisito informazioni 

sufficienti a illustrare un tema 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE - sa cogliere i momenti fondamentali dell’analisi (pur senza approfondire); sa 

sintetizzare le conoscenze con qualche aiuto da parte dell’insegnante; sa applicare le conoscenze acquisite in compiti 

semplici, senza errori sostanziali 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE - espressione sostanzialmente corretta, anche se 

lessicalmente modesta; argomentazione poco più che elementare ma sufficientemente chiara 

Discreto 7 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI - dimostra di aver assimilato in modo ordinato le nozioni richieste 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE - sa individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti anche se solo parziali; è 

in grado di effettuare valutazioni autonome, pur se non approfondite 



 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE - espressione sostanzialmente corretta e appropriata, 

articola il discorso in modo coerente 

Buono 8 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI - ha appreso con adeguata ampiezza e profondità i temi proposti 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE - organizza in modo adeguatamente approfondito e sicuro le conoscenze e le 

procedure; è capace di valutazioni autonome abbastanza complete 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE - si esprime con linguaggio corretto e articola il discorso 

in modo organico 

 

Ottimo  9 – 10 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI - ha appreso gli argomenti in modo sicuro e, a volte, originale 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE - ha una visione organica e completa degli argomenti e delle procedure; è capace 

di valutazioni autonome adeguatamente complete e approfondite 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE - utilizza un’espressione fluida e verbalmente ricca; 

argomenta con facilità e proprietà 

 

Le verifiche saranno orientativamente tre per periodo, sia orali sia scritte. Le prove scritte faranno preferibilmente 

riferimento ad uno o più testi e generalmente saranno del tipo “risposta aperta”.  

Per quanto riguarda la valutazione degli scritti, si concentrerà l’attenzione su tre momenti fondamentali di applicazione 

del sapere: comprensione del testo, contestualizzazione e padronanza lessicale. 

Per la comprensione del testo si intendono valutare: 

— la capacità di mettere in luce la tesi centrale proposta dall’autore, rispetto a quelle collaterali; 

— la capacità di cogliere lo stile argomentativo dell’autore; 

— la capacità di esposizione e di organizzazione logica dei contenuti; 

— la capacità di comprensione analitica dei contenuti; 

— la capacità di argomentazione documentata sulla base del testo. 

Per la contestualizzazione: 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione problematica; 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione storica. 

Per la padronanza lessicale: 

— la capacità di comprensione dei termini; 

— la capacità di comprensione delle metafore o delle immagini utilizzate nel testo; 

— la capacità di utilizzare il lessico del testo; 

— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della storia. 

Alla formazione del giudizio di valutazione concorre anche la considerazione di indicatori di tipo 

comportamentale quali: 

le capacità applicative, le capacità critiche, i progressi effettuati rispetto alle potenzialità evidenziate, 

l’assiduità allo studio, la partecipazione al dialogo educativo. 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno chiamati a riflettere, con molta concretezza, sui temi della 

valutazione e, soprattutto, dell’autovalutazione



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA – FISICA - INFORMATICA 
 



 

 

 
 

PRIMO BIENNIO NUOVO ORDINAMENTO 

 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO PER IL PRIMO BIENNIO 

 

 

Competenza N°1 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Competenza N°2 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conosce i termini basilari della 

geometria ed imposta un metodo di 

risoluzione distinguendo le ipotesi 

dalla tesi nell’enunciato di un 

teorema. Formula un’ipotesi di 

risoluzione individuando la strategia 

adatta. 

Sa definire con linguaggio 

appropriato i concetti fondamentali. 

Individua  con chiarezza le ipotesi e 

formula una tesi. Riconosce la 

tipologia dell’esercizio ed applica 

correttamente la procedura risolutiva. 

Definisce con precisione di linguaggio 

e rigore i concetti separando le ipotesi 

ed enunciando la tesi. 

Sceglie una procedura efficiente per la 

risoluzione e conclude correttamente. 

 

Competenza N°3 

 

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

E’ in grado di riconoscere algoritmi e 

procedure di base e di formalizzare il 

percorso risolutivo con 

modellialgebrici e/o grafici. 

Sa analizzare e risolvere problemi 

anche complessi utilizzando 

algoritmi di tipo generale. Utilizza 

correttamente i linguaggi specifici. 

E’ in grado di generalizzare e di 

riconoscere ed utilizzare gli strumenti 

matematici adatti al contesto  per 

risolvere situazioni problematiche. 

L’uso dei procedimenti è consapevole 

e originale. 

 

Competenza N°4 



 

 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

E’ in grado di riconoscere situazioni 

risolubili con algoritmi e procedure 

di base che applica. Il linguaggio 

specifico è adeguato. 

Sa lavorare con modelli di procedure 

anche su problemi non 

esplicitamente descritti. Riesce ad 

usare strumenti per la 

 rappresentazione dei risultati e il 

linguaggio specifico è appropriato. 

Sa generalizzare e riconoscere gli 

strumenti più idonei per risolvere 

situazioni problematiche anche 

complesse. Sa orientarsi con 

autonomia tra le informazioni e 

scegliere rappresentazioni 

particolarmente adatte per comunicare 

i risultati anche in modo originale. 

 

MATEMATICA   PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICI (CON ULTERIORE SPECIFICA IN CASO DI 

DIFFERENZIAZIONE TRA ORDINAMENTO E SCIENZE APPLICATE)  

 

STANDARD  FORMATIVI 

 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

(gli obiettivi minimi sono in grassetto) 

 

N°1 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

CLASSE PRIMA 

 

Comprendere il significato logico 

operativo di numeri appartenenti a 

notazioni e sistemi numerici diversi 

 

Comprendere il significato di potenza; 

calcolare potenze e applicarne le 

proprietà. 

 

Risolvere espressioni nei diversi insiemi 

numerici 

Gli insiemi numerici N, Z, Q ; 

rappresentazioni, operazioni, proprietà 

ordinamento. 

 

I sistemi di Numerazione . 

 

Calcolo letterale, proprietà dei polinomi e 

operazioni fra di essi. 

 

Fattorizzazione di semplici  



 

 

 

Rappresentare la soluzione di un 

problema con un’espressione 

 

Risolvere sequenze di operazioni e 

problemi utilizzando variabili letterali 

 

Comprendere il significato logico 

operativo di rapporto e grandezza 

derivata 

 

Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

Rappresentare graficamente equazioni di 

primo grado; comprendere il concetto di 

equazione e quello di funzione 

 

Risolvere sistemi di equazioni di primo 

grado e verificarne la correttezza dei 

risultati 

polinomi.  

 

MCD, mcm: studio degli algoritmi 

relativi. 

 

Risoluzione di equazioni di primo grado. 

 

Risoluzione di sistemi di primo grado. 

 

Linguaggio degli insiemi e delle funzioni . 

 

Conoscenza intuitiva dei numeri reali e loro 

rappresentazione sulla retta 

CLASSE SECONDA 

Risolvere equazioni di secondo grado e 

verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

Rappresentare graficamente 

equazioni di secondo grado 

 

Risolvere sistemi di equazioni di 

secondo grado  verificarne la correttezza 

dei risultati 

Risoluzione di equazioni e disequazioni di 

primo e secondo grado 

 

Risoluzione di sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo e secondo grado. 

 

Radicali 

 

Risoluzione di equazioni e 



 

 

 

Risolvere equazioni parametriche 

 

disequazioni di secondo grado. 

 

Risoluzione di sistemi di equazioni e 

disequazioni di secondo grado. 

 

Dimostrazione dell'irrazionalità di  

 

Equazioni parametriche. 

 

Vettore, prodotto scalare e vettoriale, 

elementi di calcolo matriciale. 

 

N°2 

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e relazioni. 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

 

Riconoscere i principali enti, figure e 

luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale. 

 

Individuare le proprietà essenziali 

delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete. 

 

In casi reali di facile leggibilità risolvere 

problemi di tipo geometrico, e 

ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 

Comprendere i principali passaggi 

logici di una dimostrazione. 

 

Capacità di dedurre attraverso passaggi 

logici determinate conseguenze da 

premesse note. 

 

Gli enti fondamentali della geometria e il 

significato dei termini: assioma, teorema, 

definizione. 

 

Il piano euclideo:relazioni tra 

rette;congruenza di figure; 

poligoni e loro proprietà. 

 

Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano. 

 

Studio della funzione: f(x)=ax+b e 

rappresentazione di una retta. 

 

Interpretazione geometrica dei sistemi di 

equazioni. 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

 

Applicare le principali formule relative 

alla retta e alle figure geometriche sul 

piano cartesiano. 

 

Individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni 

concrete. 

 

In casi reali di facile leggibilità risolvere 

problemi di tipo geometrico, e 

ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 

Comprendere i principali passaggi logici 

di una dimostrazione. 

 

capacità di dedurre attraverso passaggi 

logici determinate conseguenze da 

premesse note. 

 

 

Circonferenza: proprietà fondamentali. 

 

Equivalenza di figure piane,Teorema di 

Euclide e di Pitagora , grandezze e loro 

misura , grandezze incommensurabili, 

perimetro ed area di poligoni. 

 

Proporzionalità e similitudine, Teorema 

di Talete e sue conseguenze 

 

Trasformazioni gometriche e loro 

invarianti (isometrie, similitudini) 

 

Rappresentazione cartesiana di fasci di 

rette, rette parallele e perpendicolari . 

 

Studio della funzione: f(x)=ax2+bx+c e 

rappresentazione geometrica delle 

coniche. 

 

Funzioni circolari e loro proprietà .  

 

Risoluzione di triangoli rettangoli 

 

Studio di f(x)= e f(x)=a/x e funzioni 

circolari 

 

N°3 

Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe. 

 

 

Le fasi risolutive di un problema per via 

algebrica o sintetica . 



 

 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

CLASSE PRIMA 

 

Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici. 

 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni. 

 

Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa. 

 

Risolvere semplici problemi per via 

sintetica .  

 

Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, 

equazioni di 1°grado. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Progettare la risoluzione di problemi 

geometrici con strumenti algebrici. 

 

Risolvere problemi geometrici con 

strumenti algebrici. 

 

Argomentare, motivare e verificare la 

propria scelta 

 

Traduzione di un problema con 

equazioni e disequazioni o  sistemi  di 

equazioni/disequazioni e soluzione. 

 

Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni,  proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, 

equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. 

 

N°4 

 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati. 

 

Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta. 

 

Leggere e interpretare tabelle e grafici 

 

 

Rappresentare ed analizzare un insieme 

di dati. 

 

Scrittura di un numero in notazione 

scientifica . 

 

Il concetto 

di approssimazione 



 

 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

Riconoscere una relazione tra variabili, 

in termini di proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione. 

 

Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico e 

rappresentare in forma grafica i risultati   

 

Semplici applicazioni informatiche che 

consentono di elaborare e rappresentare dati 

(liceo ordinario) 

 

Valori medi e variabilità. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Riconoscere una relazione tra variabili, 

in termini di proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione. 

 

Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico e 

rappresentare in forma grafica i risultati   

Piano cartesiano e concetto di funzione. 

 

Funzioni di proporzionalità diretta ed 

inversa . 

 

Nozione di Probabilità.  

 

Concetto di modello matematico . 

 

Concetto di algoritmo ed elaborazione di 

strategie di risoluzione algoritmiche nel 

caso di problemi semplici. 

(liceo ordinario) 

 

 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO - MATEMATICA CON INFORMATICA PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 

ARITMETICA E ALGEBRA   

Competenze  Abilità Conoscenze 



 

 

  

N°1 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

N°3 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

• Comprendere il significato logico 

operativo di numeri 

appartenenti a notazioni e sistemi 

numerici diversi 

1. Riconoscere numeri primi, 

calcolare MCD e mcm 

anche applicando 

l’algoritmo euclideo 

1. Operare con i numeri 

naturali e interi applicando 

anche le opportune proprietà 

• Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze e 

applicarne le proprietà. 

 Utilizzare le diverse forme 

in cui si può esprimere un 

numero razionale e saper 

passare da una forma 

all’altra 

•Analizzare la struttura di 

un’espressione e saperla  risolvere nei 

diversi insiemi numerici. 

 Saper operare con il calcolo 

percentuale 

 Risolvere proporzioni 

 Scrivere un numero in 

notazione scientifica e 

determinarne l’ordine di 

grandezza 

 Utilizzare il concetto di 

approssimazione 

• Padroneggiare l’uso delle lettere 

come costanti, come variabili e come 

strumento per scrivere formule e 

rappresentare relazioni 

2. Eseguire le operazioni con i 

polinomi e applicare le 

 

• I numeri naturali, interi, razionali 

(sotto forma frazionaria e decimale), 

introduzione ai numeri irrazionali e 

reali: loro struttura, ordinamento e 

rappresentazione sulla retta 

 Le operazioni con i numeri 

interi e razionali e le loro 

proprietà 

 Potenze e loro proprietà 

 Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni 

• Calcolo letterale, proprietà dei 

polinomi e operazioni fra di essi 

 



 

 

regole dei prodotti notevoli 

3. Utilizzare le procedure del 

calcolo aritmetico, algebrico 

e letterale per risolvere 

semplici problemi 

4. Fattorizzare in casi semplici 

un polinomio mediante 

raccoglimento totale o 

parziale e prodotti notevoli. 

GEOMETRIA   

Competenze  

 
Abilità 

Conoscenze 

 

 

N°2 

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

invarianti e relazioni. 

 

 

 

 

 Eseguire costruzioni 

geometriche elementari 

 Determinare la lunghezza di 

un segmento e l’ampiezza di 

un angolo 

• Riconoscere la congruenza tra due 

triangoli 

 Riconoscere rette 

perpendicolari e parallele e 

individuarne le proprietà 

• Riconoscere se un quadrilatero è 

un trapezio, un parallelogramma o 

un parallelogramma particolare e 

saperne individuare le 

caratteristiche 

• Comprendere i passaggi logici di 

una dimostrazione e saper sviluppare 

semplici catene deduttive 

 

• Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini postulato, assioma, 

definizione, teorema, dimostrazione. 

• Il piano euclideo: relazioni tra rette, 

congruenza di figure, poligoni (in 

particolare i quadrilateri) e loro 

proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI   

Competenze  

 
Abilità 

Conoscenze 

 

N°1 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

 Riconoscere insiemi e 

saperli rappresentare 

 Eseguire operazioni tra 

 

 Il linguaggio degli insiemi, 

della logica, delle relazioni e 



 

 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

N°3 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

 

 

 

insiemi e tra proposizioni 

logiche 

 Risolvere semplici problemi 

con gli insiemi 

 Riconoscere se una relazione 

è una funzione o se è una 

relazione d’ordine o di 

equivalenza 

 Risolvere equazioni di primo 

grado in una incognita 

 Risolvere semplici problemi 

che implicano l’uso di 

funzioni o di equazioni 

lineari 

 Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano 

 Rappresentare graficamente 

una funzione lineare e una 

funzione di proporzionalità 

diretta, inversa o quadratica 

 Interpretare graficamente 

equazioni lineari 

 Utilizzare diverse forme di 

rappresentazione ( verbale, 

simbolica, grafica) e saper 

passare dall’una all’altra 

delle funzioni 

 Equazioni di primo grado 

 Principi di equivalenza delle 

equazioni 

 Alcune funzioni di 

riferimento: le funzioni 

lineari e di proporzionalità 

diretta, inversa e quadratica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI   

Competenze  Abilità 
Conoscenze 

 

 

N°4 

 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

• Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati. 

 Leggere ed interpretare 

tabelle e grafici 

• Calcolare i valori medi e alcune 

misure di variabilità di una 

distribuzione  

• Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. 

• Distribuzioni delle frequenze a 

seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni grafiche. 

• Valori medi e misure di variabilità 

 

 

 



 

 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo  

 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO - MATEMATICA CON INFORMATICA PRIMO BIENNIO 

CLASSE SECONDA 

 

ARITMETICA E ALGEBRA   

Competenze  

 
Abilità 

Conoscenze 

 

N°1 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

• Semplificare espressioni contenenti 

radicali 

• Operare con le potenze ad 

esponente razionale. 

5. Eseguire operazioni tra 

frazioni algebriche e 

risolvere semplici equazioni 

e disequazioni frazionarie  

 

•L’insieme Re le sue caratteristiche 

• Dimostrazione dell'irrazionalità di 

e di altri numeri 

• Il concetto di radice n-esima di un 

numero reale. 

• Le potenze con esponente razionale. 

 Espressioni, equazioni e 

disequazioni frazionarie  

 

GEOMETRIA 

  

Competenze  

 
Abilità 

Conoscenze 

 

 

N°2 

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

 Calcolare nel piano 

cartesiano il punto medio e 

la lunghezza di un segmento 

 Scrivere l’equazione di una 

retta nel piano cartesiano, 

riconoscendo rette parallele 

e perpendicolari 

 

• Il metodo delle coordinate: la retta 

nel piano cartesiano 

 Superfici equivalenti ed aree 

di poligoni. Teoremi di 

Euclide e di Pitagora. 



 

 

individuando 

invarianti e relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcolare l’area delle 

principali figure geometriche 

del piano 

 Riconoscere figure 

equivalenti 

 Utilizzare i teoremi di 

Pitagora, Euclide e Talete 

per calcolare lunghezze 

 Applicare le relazioni fra i 

lati, perimetri e aree di 

poligoni simili 

 Riconoscere e determinare la 

figura corrispondente di una 

data tramite un’isometria o 

una similitudine. 

 Individuare assi e centri di 

simmetria di una figura 

• Proporzionalità e similitudine. 

Teorema di Talete e sue conseguenze 

• Le principali trasformazioni 

geometriche e loro Invarianti 

(isometrie e similitudini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI   

Competenze  

 
Abilità 

Conoscenze 

 

N°1 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

N°3 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

• Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi di disequazioni di primo 

grado 

 Risolvere sistemi di 

equazioni scegliendo il 

metodo più adatto 

 Interpretare graficamente 

equazioni, disequazioni e 

sistemi lineari 

•Riconoscere e rappresentare nel 

piano cartesiano le funzioni: 

f(x)=ax2, f(x)= , f(x)=a/x e 

f(x)=mx+q 

 Utilizzare diverse forme di 

rappresentazione ( verbale, 

simbolica e grafica)  

 

•Disequazioni di primo grado 

2. Sistemi lineari 

• Funzioni di proporzionalità diretta, 

inversa e quadratica, funzioni lineari, 

la funzione valore assoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Risolvere semplici problemi 

che implichino l’uso di 

funzioni, equazioni, 

disequazioni e sistemi di 

equazioni 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI   

Competenze  

 
Abilità 

Conoscenze 

 

 

N°3 

 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

• Calcolare la probabilità di eventi 

elementari 

 Calcolare la probabilità 

dell’evento unione ed 

intersezione di due eventi 

dati 

 

• Significato della probabilità e sue 

valutazioni 

• Probabilità e frequenza 

• I primi teoremi di calcolo delle 

probabilità 

 

 



 

 

 

STANDARD FORMATIVI SECONDO BIENNIO  

sia ordinamento (anche con seconda lingua) sia scienze applicate 

 

MATEMATICA   secondo BIENNIO   -  Classe Terza ORD-SA-SL 

 

 

Tema 

Conoscenze 
Abilità - Competenze 

 

 

Equazioni - 

Disequazioni – 

Sistemi 

Algebrici 

 

- Riesame ed approfondimento delle 

equazioni, disequazioni  e dei sistemi 

algebrici: equazioni e disequazioni 

razionali e irrazionali, intere e fratte; 

equazioni e disequazioni in cui qualche 

termine contenente l’incognita compare 

sotto il segno di modulo; sistemi di 

equazioni e disequazioni 

- Calcolo numerico (dal punto di vista 

teorico e con strumenti di calcolo) 

L’argomento  sarà “spalmato” sull’intero 

anno: nel corso della trattazione degli altri 

contenuti, le occasioni idonee saranno 

utilizzate come appoggio  per introdurre 

concetti di calcolo numerico. Verso la fine 

dell’anno, si potrà dedicare qualche ora 

alla sistematizzazione riassuntiva di 

quanto svolto nell’anno, con eventuale 

approfondimento, utilizzando le prime 

applicazioni delle trigonometria come fase 

motivazionale e spunto.  

 

  

 

- Determinare le tecniche risolutive e utilizzarle 

in      modo consapevole 

- Risolvere graficamente equazioni, 

disequazioni e sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 

 

- Relazioni e funzioni(definizioni e 

nozioni generali); proprietà (funzioni 

iniettive, suriettive, biiettive); funzioni 

analitiche e loro classificazione; dominio, 

codominio e grafico; proprietà specifiche 

-Esporre in modo coerente e corretto le 

definizioni e i concetti appresi 

- Distinguere relazioni e funzioni 

-Determinare il dominio di una funzione 

- Determinare le principali proprietà di una 



 

 

( funzioni periodiche; funzioni pari o 

dispari; funzioni monotone); funzione 

inversa; funzione composta  

 

La trattazione, che riprende quanto svolto 

nel primo biennio e prepara gli 

approfondimenti del quarto e quinto anno 

relativi alle funzioni da R in R, è 

appoggiata agli spunti che vengono dalla 

geometria analitica e dalla goniometria, 

con riserva di un eventuale breve spazio 

esclusivo.  

 

funzione 

- Studiare e rappresentare graficamente 

funzioni elementari e semplici funzioni 

composte attraverso Riconoscere se una 

funzione è invertibile, scrivere l’equazione 

della funzione inversa e rappresentarla 

graficamente; saper portare esempi di funzioni 

e loro inverse 

- Individuare trasformazioni geometriche 

-  

le componenti di una funzione composta; 

scrivere l’equazione della funzione composta 

date le componenti 

- Saper portare esempi di fenomeni che si 

possono descrivere con funzioni goniometriche 

Goniometria e primi 

elementi di 

trigonometria 

- Goniometria: funzioni goniometriche 

seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante, cosecante; funzioni goniometriche 

inverse; angoli associati; funzioni 

goniometriche di angoli particolari; 

formule goniometriche. Modelli periodici. 

 

Primi elementi di Trigonometria: 

- teoremi sui triangoli rettangoli e 

applicazioni; 

- teorema dei seni; teorema del coseno 

Saper definire le funzioni studiate. 

Eseguire calcoli con le funzioni angolari. 

Saper rappresentare graficamente le funzioni 

goniometriche, anche dilatate e traslate 

Risolvere equazioni goniometriche 

Risolvere disequazioni goniometriche 

 

 

Applicare i teoremi della trigonometria alla 

risoluzione di triangoli o  di SEMPLICI 

problemi geometrici. La soluzione di problemi 

elementari  con calcolo approssimato e con uso 

della calcolatrice consentirà di approfondire gli 

elementi di calcolo numerico. La trattazione di 

problemi più complicati, anche con 

discussione, è argomento da svolgere in quarta 

classe. 

 

Geometria analitica 

 

 

 

 

Geometria analitica 

- elementi del metodo delle coordinate; 

luogo geometrico del piano e sua 

equazione; 

- la retta; 

- le coniche: sezioni piane di un cono 

-Esporre in modo coerente e corretto le 

definizioni e i concetti appresi 

- Classificare le sezioni di un cono 

- Riconoscere le condizioni necessarie per 

individuare una conica e saperne scrivere 

l’equazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

circolare retto, proprietà geometriche; assi, 

fuochi, vertici; 

- le coniche come luoghi geometrici 

(circonferenza, ellisse, parabola, iperbole). 

-Trasformazioni geometriche nel piano: 

proprietà invarianti e equazioni 

 

- Sezioni coniche 

 

 

 

- Risolvere problemi per via analitica e 

interpretare geometricamente i risultati 

- Saper stabilire la posizione di una retta 

rispetto ad una conica e trovare l’equazione 

della retta tangente 

- Dare esempi di immagini di coniche 

attraverso semplici trasformazioni geometriche 

- Saper disegnare sottoinsiemi definiti con 

equazioni e disequazioni 

- Disegnare il grafico di funzioni per 

trasformazioni geometriche dal grafico di 

funzioni note 

 

 

 

QUARTA ORD SA SL 

 

Tema Conoscenze Abilità - Competenze 

 

Insiemi numerici e 

strutture algebriche 

 

- Il campo dei numeri reali (riesame); la 

continuità di R, potenzein R 

Lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio. 

-Numeri trascendenti  (e , π). 

-Numeri complessi: ampliamento 

dell’insieme dei numeri reali; proprietà; 

operazioni, rappresentazioni; radici n-

esime. 

 

 

 

 

 

- Costruire un nuovo insieme numerico e 

operare in esso 

 

 

Equazioni - 

Disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

Sistemi 

 

-Equazioni e disequazioniesponenziali e 

logaritmiche 

-Sistemidi equazioni o disequazioni  

 

- Risoluzione per via algebricao grafica; 

risoluzione approssimata di equazioni 

 

 

Funzioni 

- Composizione di funzioni: dominio, 

segno, grafico; grafici di funzioni per 

trasformazioni geometriche 

 

 



 

 

 (APPROFONDIMENTO di quanto svolto 

in terza) 

 

- Funzione esponenziale: studio e grafico. 

Modelli di crescita 

-  Logaritmo e proprietà 

-  Funzione logaritmica: studio e    grafico 

 

- Progressioni e cenni sulle successioni 

 

-  Numero  delle soluzioni delle 

     equazioni polinomiali  

 

-  Zeri di una funzione-  

Calcolo NUMERICO: ricerca dei valori 

approssimati delle radici di un’equazione. 

 

- Rappresentare funzioni esponenziali e 

 logaritmiche.  

- Operare  con le proprietà dei logaritmi. 

- Saper leggere e interpretare i modelli di 

crescita. 

 

-  Determinare gli elementi di una progressione 

- Applicare le conoscenze alla  risoluzione di 

problemi 

- Calcolo approssimato di e e di π. 

 

- Determinare le soluzioni  di una  equazione 

polinomiale. 

Saper applicare i metodi per la ricerca dei 

valori approssimati delle radici di un’equazione 

Matrici, vettori, 

determinanti, 

sistemi lineari 

Vettori 

 

Matrici, determinanti, sistemi lineari 

Operare con i vettori e acquisirli come 

strumento efficace  per descrivere  varie 

situazioni nel campo della matematica e della 

fisica. 

-  Operare con le matrici, discutere la 

risolubilità e risolvere sistemi lineari . 

 

 

Geometria 

 

-Trasformazioni geometriche nel 

  piano(riesame e approfondimento) 

 

- Trigonometria. 

  Teoremi sui triangoli qualunque:    loro 

applicazione. 

 

- Geometria dello spazio 

 

 

 

- Applicare i teoremi della trigonometria alla 

risoluzione di triangoli o  di problemi 

geometrici. 

 

 

- Conoscere le caratteristiche dei poliedri e dei 

solidi di rotazione. 

- Calcolare superfici e volumi di   poliedri e di 



 

 

solidi di rotazione 

 

Dati e previsioni 

 

Statistica descrittiva: tabelle a doppia 

entrata; distribuzioni statistiche (congiunte, 

condizionate, marginali); regressione 

lineare e correlazione. 

 Valutare le relazioni fra due variabili 

statistiche; 

- Acquisire strumenti di indagine in vari 

contesti 

 

 

Calcolo 

combinatorio 

 

Probabilità 

 

 Combinazioni, disposizioni, 

permutazioni, coefficienti 

binomiali. 

 

 

 Revisione e approfondimento dei 

contenuti fondamentali. 

 Probabilità condizionata e 

composta 

 Teorema di Bayes e applicazioni 

 Calcolare  il numero di disposizioni e 

combinazioni di classe k semplici e 

con ripetizione. Sviluppare la potenza 

di un binomio. 

 

 

 Affrontare problemi in termini non 

deterministici. 

 

 

 

MONOENNIO FINALE - QUINTA ORD SA SL 

 

Tema Conoscenze Abilità - Competenze 

 

Geometria 

 

- Geometria analitica dello spazio; i 

vettori e le loro operazioni,equazione 

cartesiana della retta del piano e della sfera 

 

Saper  operare con i vettori nello spazio 

Determinare vettori complanari e perpendicolari 

Conoscere le equazioni di rette e piani 

Determinare piani in posizioni particolari 

Calcolare l’angolo tra due rette, tra due piani, 

tra retta e piano 

 

Funzioni 

 

 

- Proprietà delle funzioni: riepilogo delle 

proprietà delle funzioni introdotte nel 

corso di studi, concetto di funzione inversa 

e funzione composta.  

 

 

Comprendere il concetto di funzione 

matematica. 

Conoscere e proprietà fondamentali di una 

funzione matematica. 

Saper dedurre i grafici di funzioni elementari. 



 

 

 

- Limiti di funzioni: nozione di limite, 

limite finito di una funzione in un punto, 

limite infinito di una funzione in un punto, 

limite finito di una funzione all’infinito, 

limite infinito di una funzione all’infinito, 

limite destro e limite sinistro, teoremi e 

operazioni sui limiti. 

 

-  Funzioni continue: definizione di 

funzione continua, punti di discontinuità, 

limiti notevoli, continuità delle funzioni 

inverse, infinitesimi e infiniti, asintoti. 

 

 

 

-  Successioni e serie numeriche: 

successioni numeriche, limite di una 

successione, teoremi e operazioni sui limiti 

delle successioni, limiti delle progressioni 

aritmetiche e geometriche, il numero 

ecome limite di una successione, 

generalità sulle serie numeriche. 

 

 

- Derivate: definizione di derivata e suo 

significato geometrico; punti di non 

derivabilità, continuità delle funzioni 

derivabili, derivate di alcune funzioni 

elementari, regole di derivazione, derivata 

della funzione composta, derivata della 

funzione inversa, primitive di una 

funzione, differenziale di una funzione, 

significato fisico della derivata 

 

Tracciare grafici di funzioni con l’utilizzo di 

software didattici. 

 

Comprendere il concetto di limite. 

Saper verificare la correttezza di un limite in 

base alla definizione. 

Conoscere le proprietà e le operazioni sui limiti. 

Essere in grado di calcolare il limite di una 

funzione. 

 

Comprendere il concetto di continuità di una 

funzione. 

Riconoscere e classificare i vari tipi di 

discontinuità. 

Saper calcolare i limiti di alcune funzioni 

elementari: funzione esponenziale, logaritmica, 

razionale intera e fratta, goniometriche. 

 

Saper operare con le progressioni aritmetiche e 

geometriche. 

Conoscere il concetto di successione numerica. 

Essere in grado di costruire successioni 

numeriche anche in modo ricorsivo. 

Essere in grado di definire quando una 

successione è convergente, divergente, 

indeterminata. 

Saper calcolare il limite di una successione. 

 

Comprendere il concetto di derivata e il suo 

significato geometrico. 

Saper collegare derivabilità e continuità. 

Saper calcolare le derivate di alcune funzioni 

elementari: funzione esponenziale, logaritmica, 

razionale intera e fratta, goniometriche. 

Conoscere e saper determinare il differenziale di 

una funzione. 



 

 

-  I teoremi del calcolo differenziale: 

massimi e minimi, teoremi di Rolle, 

Cauchy e Lagrange, forme indeterminate, 

teorema di De L’Hôpital, punti a tangente 

orizzontale, derivate successive, concavità, 

convessità flessi, studio dei punti di non 

derivabilità. 

 

 

-  Grafici di funzioni: studio del grafico di 

una funzione, studio di curve in forma 

parametrica.  

 

 

 

 

 

-  Massimi e minimi assoluti: problemi di 

massimo e minimo assoluto.  

 

 

-  Formula di Taylor: il polinomio di 

Taylor, la serie di Taylor, sviluppo in serie 

di alcune funzioni elementari.  

 

 

 

 

 

-  Integrali indefiniti: Funzioni primitive di 

una funzione data, integrali indefiniti 

immediati,integrazione delle funzioni 

razionali, integrazione per sostituzione, 

integrazione per parti.  

-  L’integrale definito: area del trapezoide, 

integrale definito, il teorema della media, 

la funzione integrale, aree di domini piani, 

Saper applicare il concetto di derivata a 

semplici problemi fisici. 

 

Saper applicare i teoremi sul calcolo 

differenziale. 

Essere in grado di studiare la crescenza o la 

decrescenza di una funzione e saper trovare i 

punti di massimo, minimo e flesso. 

Saper  risolvere forme indeterminate. 

Conoscere e saper applicare il teorema di De 

l’Hôpital. 

Saper caratterizzare i punti di non derivabilità. 

 

Saper discutere il grafico di una funzione: 

riconoscere dal disegno gli intervalli dove la 

funzione è crescente o decrescente e dove 

assume valori positivi, negativi e nulli; 

individuare gli eventuali punti di massimo e di 

minimo; riconoscere eventuali simmetrie 

(funzioni pari, dispari, periodiche); individuare 

concavità, convessità e flessi. 

Saper calcolare massimi e minimi assoluti di 

una funzione. 

Massimi e minimi per via elementare 

Risolvere problemi di massimo e minimo 

assoluto 

 

Scrivere il polinomio di Taylor di una funzione. 

Saper approssimare un calcolo tramite le 

formule di Taylor o di MacLaurin. 

Stimare l’errore compiuto nell’approssimazione 

di funzione. 

 

Saper calcolare integrali indefiniti immediati. 

Saper integrare funzioni razionali. 



 

 

volumi di solidi, lunghezza di un arco di 

curva, teorema di Guldino, significato 

fisico dell’integrale definito, integrali 

impropri.  

-  Calcolo approssimato: radici di 

un’equazione (metodo di bisezione e 

metodo delle tangenti), integrale (metodo 

dei rettangoli e metodo dei trapezi).  

 

 

 

 

-  Equazioni differenziali: problemi lineari 

del primo e del secondo ordine, 

applicazioni alla fisica, con particolare 

riguardo al secondo principio della 

dinamica.  

 

Saper integrare per parti e per semplici 

sostituzioni. 

Essere in grado di applicare gli integrali alla 

fisica. 

 

Saper calcolare integrali definiti. 

Essere in grado di applicare il teorema della 

media. 

Saper calcolare le aree di domini piani. 

Essere in grado di risolvere integrali impropri. 

Saper calcolare volumi di solidi di rotazione. 

 

Saper calcolare il numero delle soluzioni reali di 

una equazione. 

Essere in grado di applicare il metodo di 

bisezione o il metodo delle tangenti, stimando 

l’errore commesso. 

Saper calcolare in modo approssimato un 

integrale con i metodi dei rettangoli e dei 

trapezi, stimando l’errore commesso. 

 

Riconoscere e classificare le diverse equazioni 

differenziali. 

Conoscere il teorema di esistenza ed unicità 

della soluzione. 

Saper risolvere alcuni esempiimportanti e 

significativi di semplici equazioni differenziali 

del I o II ordine, anche applicata a problemi 

fisici o economici. 

 

 

Dati e previsioni 

 

-Variabili aleatorie discrete e continue: 

variabili aleatorie discrete (di Bernoulli, 

binomiali, di Poisson, geometriche), 

variabili aleatorie continue (uniformi, 

esponenziali, normali), la curva di Gauss. 

 

Essere in grado di applicare alle variabili casuali 

continue in concetti studiati nel campo discreto. 

Saper calcolare media, varianza e funzione di 

ripartizione di una variabile casuale discreta. 

Conoscere le distribuzioni di probabilità di uso 



 

 

 

 

-Cenni di modelli assiomatici: i numeri 

naturali, la probabilità, i postulati di 

Euclide, geometrie non euclidee, la 

modellizzazione matematica, applicazioni 

dei modelli matematici nei vari campi 

(meteorologia, terremoti, economia, 

industria, ecc.). 

 

più frequente, con particolare riferimento alla 

distribuzione di Gauss. 

 

Conoscere il significato di assioma e di modello 

assiomatico. 

Conoscere i postulati di Euclide e le possibili 

modifiche del V postulato. 

Conoscere il modello di geometria sulla sfera. 

Saper impostare il calcolo delle relazioni che 

intercorrono tra lati e angoli di un triangolo 

sferico. 

Conoscere nei tratti essenziali il modello di 

Klein ed il modello di Poincaré. 

 



 

 

 

 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

FISICA PRIMO BIENNIO – SCIENTIFICO ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE 

 

COMPETENZA: Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 L’alunno osserva in modo 

autonomo e formula semplici 

domande, è in grado di 

comporre una relazione 

descrittiva globalmente 

corretta ed è in grado di 

eseguire analisi  e/o 

archiviazioni di dati in base a 

consegne esplicite 

 

L’alunno osserva in modo autonomo e 

formula domande articolate,  è in grado 

di comporre una relazione corretta , 

utile a descrivere il lavoro svolto e 

commentarlo in maniera adeguata ed è 

in grado di utilizzare i diversi strumenti 

di rappresentazione in coerenza con le 

consegne, anche non esplicite. 

L’alunno propone l’osservazione di un 

fenomeno, formula domande articolate ed 

ipotizza le risposte,  è in grado di comporre 

una relazione ben strutturata e corretta , utile 

alla comunicazione e alla condivisione del 

lavoro ed è  in grado di valutare e selezionare 

con autonomia e originalità le informazioni e 

le rappresentazioni adatte od ottimali per 

analizzare e presentare informazioni  

 

 

 

 

COMPETENZA: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 L’alunno osserva in modo 

autonomo e formula semplici 

domande,  sceglie 

correttamente la modalità di 

rappresentazione ed è  in grado 

di eseguire analisi o 

archiviazioni di dati in base a 

consegne esplicite 

L’alunno osserva in modo 

autonomo e formula domande 

articolate,  sceglie correttamente 

più modalità per  rappresentare il 

fenomeno ed è   in grado di 

utilizzare i diversi strumenti di 

rappresentazione in coerenza con le 

consegne, anche non esplicite 

L’alunno propone l’osservazione di un 

fenomeno, formula domande articolate ed 

ipotizza le risposte,  sceglie correttamente e in 

modo autonomo più modalità per  

rappresentare il fenomeno e le arricchisce di 

spunti personali ed è  in grado di valutare e 

selezionare con autonomia e originalità le 

informazioni e le rappresentazioni adatte od 

ottimali per analizzare e presentare 

informazioni anche complesse 

 

 

 

 

COMPETENZA: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 



 

 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 L’alunno analizza il percorso 

svolto solo se guidato e riesce a 

motivare solo le procedure 

fondamentali,  sceglie 

correttamente la modalità di 

rappresentazione ed è in grado di  

raccogliere dati nell’ambito delle 

istruzioni offerte solo con  l’aiuto 

di strumenti guida 

 

L’alunno analizza il percorso svolto ed 

è in grado di fornire spiegazioni sulle 

procedure applicate,  sceglie 

correttamente più modalità per  

rappresentare il fenomeno ed  è 

autonomo nella raccolta di dati 

nell’ambito delle istruzioni offerte ed è 

in grado di confrontarli all’interno di 

un modello didattico ma non sempre 

riesce a scegliere i più significativi 

 

L’alunno analizza il percorso svolto e lo 

spiega con consapevolezza dimostrando 

padronanza di concetti e procedure,  

sceglie correttamente e in modo autonomo 

più modalità per  rappresentare il 

fenomeno e le arricchisce di spunti 

personali ed è autonomo nella raccolta di 

dati nell’ambito delle istruzioni offerte ed 

è in grado di scegliere quelli più 

significativi allo scopo di utilizzarli 

secondo i modelli appresi nell’ambito 

dell’attività didattica 

 



 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA- PRIMO BIENNIO 

 LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSE 1a 

 

(*)     Obiettivi minimi          

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Misurare grandezze fisiche con 

strumenti opportuni e fornire il 

risultato associando l’errore sulla 

misura 

 

Utilizzare multipli e sottomultipli 

Utilizzare la notazione scientifica 

Saper calcolare l’errore assoluto e 

l’errore percentuale sulla misura di una 

grandezza fisica  

Data una formula saper ricavare una 

formula inversa 

Effettuare misure dirette o indirette  

 

MISURA DELLE  GRANDEZZE  FISICHE * 

Le unità di misura del SI 

Definizione di errore assoluto e di errore 

percentuale 

Cifre significative 

Propagazione degli errori 

 

Rappresentare dati e fenomeni con 

linguaggio algebrico, grafico o con 

tabelle 

Stabilire e/o riconoscere relazioni tra 

grandezze fisiche relative allo stesso 

fenomeno 

 

Saper lavorare con i grafici cartesiani 

Data una formula o un grafico, 

riconoscere il tipo di legame che c’è fra 

due variabili 

 

RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI * 

Conoscere vari metodi per rappresentare un 

fenomeno fisico 

Conoscere alcune relazioni fra grandezze 

(proporzionalità diretta, inversa, 

quadratica) 

 

Operare con grandezze vettoriali e 

grandezze scalari 

GRANDEZZE VETTORIALI * 

Differenza tra vettore e scalare 



 

 

 

Dati due vettori saper disegnare il 

vettore somma e differenza 

Applicare la regola del parallelogramma 

Scomporre una forza e calcolare le sue  

  componenti 

 

Risultante di due o più vettori  

Componenti di un vettore 

 

 

Analizzare situazioni di equilibrio 

statico individuando le forze  

 

Determinare la forza risultante di due o 

più forze assegnate 

Stabilire se un corpo è in equilibrio  

Determinare il baricentro di un corpo 

 

EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI * 

 

Forza equilibrante 

Conoscere il significato di baricentro 

Equilibrio di leve  

 

Applicare il concetto di pressione a 

solidi, liquidi e gas 

 

Calcolare la pressione di un fluido 

Applicare la legge di Stevin 

Calcolare la spinta di Archimede 

 

EQUILIBRIO DEI FLUIDI * 

La definizione di pressione 

Conoscere la legge di Stevin 

Conoscere l’enunciato del principio di 

Pascal 

La pressione atmosferica 

Conoscere l’enunciato del principio di 

Archimede 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - PRIMO BIENNIO 

 LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSE 2a 

 

(*)     Obiettivi minimi          

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

Studiare il moto rettilineo di un corpo 

per via algebrica 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni  o 

Il moto rettilineo* 

 

Definizione di velocità media e 



 

 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

con  metodo grafico 

 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni 

Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme 

Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 

Calcolare grandezze cinematiche con 

metodo grafico 

Studiare il moto di caduta libera 

 

accelerazione media 

Differenza tra moto rettilineo uniforme e 

moto uniformemente accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 

accelerato 

L’accelerazione di gravità 

 

Risolvere problemi sul moto circolare 

uniforme e sul moto parabolico 

 

Calcolare velocità angolare, velocità 

tangenziale e accelerazione nel moto 

circolare uniforme 

Comporre due moti rettilinei 

Applicare le leggi del moto parabolico  

 

 

IL MOTO NEL PIANO * 

Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

Enunciare le leggi di composizione dei 

moti  

Le caratteristiche del moto parabolico  

 

 

Descrivere il moto di un corpo anche 

 facendo riferimento alle cause che lo 

producono 

Applicare i principi della dinamica 

alla soluzione di problemi elementari 

 

Proporre esempi di applicazione dei tre 

principi della dinamica  

Calcolare la forza gravitazionale, la 

forza elastica e la forza d’attrito 

 

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DELLA 

DINAMICA  

Conoscere gli enunciati dei tre principi 

della dinamica 

La forza gravitazionale, la forza elastica e 

la forza d’attrito * 

 

Analizzare 
Descrivere i fenomeni legati alla 

trasmissione del calore 

TERMOLOGIA  CALORIMETRIA 

Conoscere le scale termometriche 



 

 

qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni 

legati alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Calcolare la dilatazione di un solido o un 

liquido 

Applicare la legge fondamentale della 

termologia per calcolare le quantità di 

calore 

Determinare la temperatura di equilibrio 

di due sostanze a contatto termico 

 

 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati al 

binomio lavoro-energia 

Calcolare il lavoro e l’energia 

mediante le rispettive definizioni 

 

Calcolare il lavoro di una o più forze 

costanti 

Applicare il teorema dell’energia 

cinetica 

Valutare l’energia potenziale di un corpo 

Descrivere semplici trasformazioni di 

energia da una forma a un’altra 

 

Conoscere la legge della dilatazione 

termica* 

Distinguere tra calore specifico e capacità 

termica  

La legge fondamentale della termologia* 

Concetto di equilibrio termico* 

 

MODI DI PROPAGAZIONE DEL CALORE  

INTRODUZIONE AI CONCETTI DI ENERGIA E 

LAVORO ED AI PRINCIPI DI 

CONSERVAZIONE 

Definizione di lavoro * 

Definizione di potenza 

Definizione di energia cinetica * 

Enunciato del teorema dell’energia 

cinetica 

Definizione di energia potenziale 

gravitazionale ed elastica * 

Conservazione dell’energia meccanica 

Trasformazioni di energia 

 

 

 



 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO CON SECONDA LINGUA (CURRICOLO A 1+2 ORE) 

CLASSE 1a    (1 ora settimanale) 

 

L’asterisco (*) identifica i contenuti minimi 

Competenze Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

A) Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale 

e riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Misurare grandezze fisiche con 

strumenti opportuni e fornire il 

risultato associando l’errore sulla 

misura 

 

Utilizzare multipli e sottomultipli 

Utilizzare la notazione scientifica 

Saper calcolare l’errore assoluto e 

l’errore percentuale sulla misura di 

una grandezza fisica 

Data una formula saper ricavare una 

formula inversa 

Effettuare misure dirette o indirette 

Valutare l’attendibilità di una misura 

 

MISURA DELLE  GRANDEZZE  FISICHE* 

Le unità di misura del SI 

Errore assoluto e percentuale 

Cifre significative 

Principali tecniche per trattare l’errore 

 

Rappresentare dati e fenomeni con 

linguaggio algebrico, grafico o con 

tabelle, stabilire e/o riconoscere 

relazioni tra grandezze fisiche 

relative allo stesso fenomeno: 

tradurre una tabella di dati in un 

grafico, saper lavorare con i grafici 

cartesiani, data una formula o un 

grafico,riconoscere il tipo di legame 

che c’è fra due variabili 

 

RAPPRESENTAZIONE DI DATI E 

FENOMENI* 

Conoscere  metodi per rappresentare un 

fenomeno fisico 

Conoscere alcune relazioni fra 

grandezze (proporzionalità diretta, 

inversa, quadratica) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare con grandezze vettoriali e 

grandezze scalari: dati due vettori 

saper disegnare il vettore somma e 

differenza, applicare la regola del 

parallelogramma, scomporre una 

forza 

 

GRANDEZZE VETTORIALI* 

Differenza tra vettore e scalare 

Risultante di due o più vettori 

Componenti di un vettore 

 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO CON SECONDA LINGUA (CURRICOLO A 1+2 ORE) 

CLASSE 2a    ( 2 ore settimanali) 

 

L’asterisco (*) identifica i contenuti minimi 

 

 

Competenze 

 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

 

 

    Analizzare situazioni di 

equilibrio statico individuando 

forze, momenti, pressione 

 

PER I SOLIDI: determinare la forza 

risultante di due o più forze 

assegnate, dalcolare il momento di 

una forza, stabilire se un corpo rigido 

è in equilibrio, determinare il 

baricentro di un corpo 

 

EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI  

 

Forza equilibrante* 

La definizione di momento di una forza* 

Coppia di forze 

Baricentro 

Leve 

 

PER I FLUIDI: 

Calcolare la pressione in un liquido, 

applicare la legge di Stevin, calcolare 

EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

La definizione di pressione* 

Conoscere la legge di Stevin 



 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

la spinta di Archimede 

 

Conoscere l’enunciato del principio di 

Pascal 

Principio di Archimede 

Cenno alla pressione atmosferica 

 

Studiare il moto rettilineo di un 

corpo per via algebrica: calcolare 

grandezze cinematiche, applicare la 

legge oraria del moto rettilineo 

uniforme, applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato, studiare il 

moto di caduta libera 

 

IL MOTO RETTILINEO* 

Definizione di velocità media e 

accelerazione media 

Differenza tra moto rettilineo uniforme 

e moto uniformemente accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 

accelerato 

L’accelerazione di gravità 

 

Risolvere problemi sul moto circolare 

uniforme e sul moto parabolico 

 

Calcolare velocità angolare, velocità 

tangenziale e accelerazione nel moto 

circolare uniforme 

Comporre due moti rettilinei 

Applicare le leggi del moto parabolico  

 

IL MOTO NEL PIANO * 

Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

Enunciare le leggi di composizione dei 

moti  

Le caratteristiche del moto parabolico  

 

 

Per la certificazione delle competenze alla fine del biennio si farà riferimento alla griglia comune di Fisica 

Ordinamento, tenendo conto delle peculiarità del corso SL con curricolo a 1+2 ore. 



 

 

 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - PRIMO BIENNIO 

 LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO – PARTICOLARITA’ PER LA CLASSE 2a 

 

(*)     Obiettivi minimi          

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Studiare il moto rettilineo di un corpo 

per via algebrica 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni o 

con metodo grafico 

 

 Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni 

 Applicare la legge oraria del 

moto rettilineo uniforme 

 Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 

 Calcolare grandezze cinematiche 

con metodo grafico 

 Studiare il moto di caduta libera 

 

IL MOTO RETTILINEO * 

 Definizione di velocità media e 

accelerazione media 

 Differenza tra moto rettilineo 

uniforme e moto uniformemente 

accelerato 

 La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme 

 Le leggi del moto uniformemente 

accelerato 

 L’accelerazione di gravità 

 

Risolvere problemi sul moto circolare 

uniforme e sul moto parabolico 

 

 Calcolare velocità angolare, 

velocità tangenziale e 

accelerazione nel moto circolare 

uniforme 

 Comporre due moti rettilinei 

 Applicare le leggi del moto 

parabolico  

 

IL MOTO NEL PIANO* 

 

 Grandezze caratteristiche del 

moto circolare uniforme  

 Enunciare le leggi di 

composizione dei moti  

 Le caratteristiche del moto 

parabolico 

 



 

 

 

Descrivere il moto di un corpo anche 

facendo riferimento alle cause che lo 

producono 

Applicare i principi della dinamica 

alla soluzione di problemi elementari 

 

 Proporre esempi di applicazione 

dei tre principi della dinamica  

 Calcolare la forza gravitazionale, 

la forza elastica e la forza 

d’attrito 

 

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 

 

 Conoscere gli enunciati dei tre 

principi della dinamica 

 La forza gravitazionale, la forza 

elastica e la forza d’attrito * 

 

Analizzare 

qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni 

legati alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Descrivere i fenomeni legati alla 

trasmissione del calore 

 Calcolare la dilatazione di un 

solido o un liquido 

 Applicare la legge fondamentale 

della termologia per calcolare le 

quantità di calore 

 Determinare la temperatura di 

equilibrio di due sostanze a 

contatto termico 

 

TERMOLOGIA E CALORIMETRIA  

 

 Conoscere le scale termometriche 

 Conoscere la legge della 

dilatazione termica* 

 Distinguere tra calore specifico e 

capacità termica  

 La legge fondamentale della 

termologia* 

 Concetto di equilibrio termico* 

 Stati della materia e cambiamenti 

di stato 

 I meccanismi di propagazione del 

calore 

 

 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati al 

binomio lavoro-energia 

Calcolare il lavoro e l’energia 

mediante le rispettive definizioni 

 

 Calcolare il lavoro di una o più 

forze costanti 

 Applicare il teorema dell’energia 

INTRODUZIONE AI CONCETTI DI ENERGIA E 

LAVORO E AI PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

 Definizione di lavoro * 

 Definizione di potenza 

 Definizione di energia cinetica * 

 Enunciato del teorema 

dell’energia cinetica 

 Definizione di energia potenziale 

gravitazionale ed elastica * 



 

 

cinetica 

 Valutare l’energia potenziale di 

un corpo 

 Descrivere semplici 

trasformazioni di energia da una 

forma a un’altra 

 

 Conservazione dell’energia 

meccanica 

 Trasformazioni di energia 

 

La fisica nello sport Le grandezze del moto 

 La velocità: i 100 metri piani  

 L’accelerazione: lo sci alpino 

 Il moto nel piano: il salto in lungo 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSE 1
a
 

 

(*)     Obiettivi minimi    

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Misurare grandezze fisiche con 

strumenti opportuni e fornire il 

risultato associando l’errore sulla 

misura 

 

Utilizzare multipli e sottomultipli 

Utilizzare la notazione scientifica 

Saper calcolare l’errore assoluto e 

l’errore percentuale sulla misura di una 

grandezza fisica 

Data una formula saper ricavare una 

formula inversa 

Effettuare misure dirette o indirette  

 

MISURA DELLE  GRANDEZZE  FISICHE * 

Le unità di misura del SI 

Definizione di errore assoluto e di errore 

percentuale 

Cifre significative 

Propagazione degli errori 

 

Rappresentare dati e fenomeni con 

linguaggio algebrico, grafico o con 

tabelle 

Stabilire e/o riconoscere relazioni tra 

grandezze fisiche relative allo stesso 

fenomeno 

 

Saper lavorare con i grafici cartesiani 

Data una formula o un grafico, 

riconoscere il tipo di legame che c’è fra 

due variabili 

 

Rappresentazione di dati e fenomeni * 

Conoscere vari metodi per rappresentare un 

fenomeno fisico 

Conoscere alcune relazioni fra grandezze 

(proporzionalità diretta, inversa, 

quadratica) 

 

 



 

 

Operare con grandezze vettoriali e 

grandezze scalari 

 

Dati due vettori saper disegnare il vettore 

somma e differenza 

Applicare la regola del parallelogramma 

Scomporre una forza e calcolare le sue  

componenti 

 

Grandezze vettoriali * 

Differenza tra vettore e scalare 

Risultante di due o più vettori  

Componenti di un vettore 

 

 Analizzare situazioni di equilibrio 

statico individuando le forze  

 

Determinare la forza risultante di due o 

più forze assegnate 

Stabilire se un corpo è in equilibrio  

Determinare il baricentro di un corpo 

 

Equilibrio dei corpi solidi * 

 

Forza equilibrante 

Conoscere il significato di baricentro 

Equilibrio di leve  

 

Applicare il concetto di pressione a 

solidi, liquidi e gas 

 

Calcolare la pressione di un fluido 

Applicare la legge di Stevin 

Calcolare la spinta di Archimede 

 

Equilibrio dei fluidi * 

La definizione di pressione 

Conoscere la legge di Stevin 

Conoscere l’enunciato del principio di 

Pascal 

La pressione atmosferica 

Conoscere l’enunciato del principio di 

Archimede 

 

 



 

 

 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSE 2
a
 

 

(*)     Obiettivi minimi          

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Studiare il moto rettilineo di un corpo 

per via algebrica 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni  o con  

metodo grafico 

 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni 

Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme 

Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 

Calcolare grandezze cinematiche con 

metodo grafico 

Studiare il moto di caduta libera 

 

Il moto rettilineo * 

 

Definizione di velocità media e 

accelerazione media 

Differenza tra moto rettilineo uniforme e 

moto uniformemente accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 

accelerato 

L’accelerazione di gravità 

 

Risolvere problemi sul moto circolare 

uniforme e sul moto parabolico 

 

Calcolare velocità angolare, velocità 

tangenziale e accelerazione nel moto 

circolare uniforme 

Comporre due moti rettilinei 

Applicare le leggi del moto parabolico  

 

 

 

Il moto nel piano * 

Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

Enunciare le leggi di composizione dei 

moti  

Le caratteristiche del moto parabolico  

 

 

 Descrivere il moto di un corpo anche  

facendo riferimento alle cause che lo 

introduzione ai principi della dinamica 



 

 

producono 

Applicare i principi della dinamica alla 

soluzione di problemi elementari 

 

Proporre esempidi applicazione dei tre 

principi della dinamica 

Calcolare la forza gravitazionale, la forza 

elastica e la forza d’attrito 

 

 

Conoscere gli enunciati dei tre principi 

della dinamica 

La forza gravitazionale, la forza elastica e 

la forza d’attrito * 

 

 

 

 

Analizzare 

qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni 

legati alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Descrivere i fenomeni legati alla 

trasmissione del calore 
  

Calcolare la dilatazione di un solido o un 

liquido 

Applicare la legge fondamentale della 

termologia per calcolare le quantità di 

calore 

Determinare la temperatura di equilibrio 

di due sostanze a contatto termico 

 

 

 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati al 

binomio lavoro-energia 

Calcolare il lavoro e l’energia mediante 

le rispettive definizioni 

 

 

Calcolare il lavoro di una o più forze 

costanti 

Applicare il teorema dell’energia cinetica 

Valutare l’energia potenziale di un corpo 

Descrivere semplici trasformazioni di 

energia da una forma a un’altra 

 

TERMOLOGIA  CALORIMETRIA 

Conoscere le scale termometriche 

Conoscere la legge della dilatazione 

termica* 

Distinguere tra calore specifico e capacità 

termica  

La legge fondamentale della termologia* 

Concetto di equilibrio termico* 

 

 

Modi di propagazione del calore  

Introduzione ai concetti di energia e lavoro 

ed ai principi di conservazione 

Definizione di lavoro * 

Definizione di potenza 

Definizione di energia cinetica * 

Enunciato del teorema dell’energia cinetica 

Definizione di energia potenziale 

gravitazionale ed elastica * 

Conservazione dell’energia meccanica 

Trasformazioni di energia 

 

 

 
 

STANDARD FORMATIVI: FISICA PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO CON SECONDA LINGUA (CURRICOLO A 1+2 ORE) 

CLASSE 1
a
 (1 ora settimanale) 

 



 

 

L’asterisco (*) identifica i contenuti minimi 

Competenze Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

A) Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misurare grandezze fisiche con 

strumenti opportuni e fornire il 

risultato associando l’errore sulla 

misura 

 

Utilizzare multipli e sottomultipli 

Utilizzare la notazione scientifica 

Saper calcolare l’errore assoluto e 

l’errore percentuale sulla misura di 

una grandezza fisica 

Data una formula saper ricavare una 

formula inversa 

Effettuare misure dirette o indirette 

Valutare l’attendibilità di una misura 

 

 

Misura delle  grandezze  fisiche* 

Le unità di misura del SI 

Errore assoluto e percentuale 

Cifre significative 

Principali tecniche per trattare l’errore 

 

 

Rappresentare dati e fenomeni con 

linguaggio algebrico, grafico o con 

tabelle, stabilire e/o riconoscere 

relazioni tra grandezze fisiche 

relative allo stesso fenomeno: 

tradurre una tabella di dati in un 

grafico, saper lavorare con i grafici 

cartesiani, data una formula o un 

grafico,riconoscere il tipo di legame 

che c’è fra due variabili 

 

 

Rappresentazione di dati e fenomeni* 

Conoscere  metodi per rappresentare un 

fenomeno fisico 

Conoscere alcune relazioni fra grandezze 

(proporzionalità diretta, inversa, 

quadratica) 

 

 

 

Operare con grandezze vettoriali e 

grandezze scalari: dati due vettori 

saper disegnare il vettore somma e 

differenza, applicare la regola del 

parallelogramma, scomporre una forza 

 

Grandezze vettoriali* 

Differenza tra vettore e scalare 

Risultante di due o più vettori 

Componenti di un vettore 

 

 

 



 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO CON SECONDA LINGUA (CURRICOLO A 1+2 ORE) 

CLASSE 2
a
    ( 2 ore settimanali) 

 

L’asterisco (*) identifica i contenuti minimi 
 

 

Competenze 

 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Analizzare situazioni di equilibrio 

statico individuando forze, momenti, 

pressione 

 

PER I SOLIDI: determinare la forza 

risultante di due o più forze assegnate, 

dalcolare il momento di una forza, 

stabilire se un corpo rigido è in 

equilibrio, determinare il baricentro di 

un corpo 

 

Equilibrio dei corpi solidi  

 

Forza equilibrante* 

La definizione di momento di una forza* 

Coppia di forze 

Baricentro 

Leve 

 

PER I FLUIDI: 

Calcolare la pressione in un liquido, 

applicare la legge di Stevin, calcolare 

la spinta di Archimede 

 

Equilibrio dei fluidi 

La definizione di pressione* 

Conoscere la legge di Stevin 

Conoscere l’enunciato del principio di 

Pascal 

Principio di Archimede 

Cenno alla pressione atmosferica 

 

Studiare il moto rettilineo di un 

corpo per via algebrica: calcolare 

grandezze cinematiche, applicare la 

legge oraria del moto rettilineo 

uniforme, applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato, studiare il 

moto di caduta libera 

 

Il moto rettilineo * 

Definizione di velocità media e 

accelerazione media 

Differenza tra moto rettilineo uniforme 

e moto uniformemente accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 

accelerato 

L’accelerazione di gravità 

 



 

 

Risolvere problemi sul moto circolare 

uniforme e sul moto parabolico 

 

Calcolare velocità angolare, velocità 

tangenziale e accelerazione nel moto 

circolare uniforme 

Comporre due moti rettilinei 

Applicare le leggi del moto parabolico  

 

Il moto nel piano * 

Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

Enunciare le leggi di composizione dei 

moti  

Le caratteristiche del moto parabolico  

 

 

 

Per la certificazione delle competenze alla fine del biennio si farà riferimento alla griglia comune di Fisica 

Ordinamento, tenendo conto delle peculiarità del corso SL con curricolo a 1+2 ore. 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - PRIMO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO – PARTICOLARITA’ PER LA CLASSE 2
a
 

 

(*)     Obiettivi minimi          

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

 

Studiare il moto rettilineo di un corpo 

per via algebrica 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni o con 

metodo grafico 

 

 Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni 

 Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme 

 Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 

 Calcolare grandezze cinematiche 

con metodo grafico 

 Studiare il moto di caduta libera 

 

IL MOTO RETTILINEO * 

 Definizione di velocità media e 

accelerazione media 

 Differenza tra moto rettilineo uniforme 

e moto uniformemente accelerato 

 La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme 

 Le leggi del moto uniformemente 

accelerato 

 L’accelerazione di gravità 

 



 

 

Risolvere problemi sul moto circolare 

uniforme e sul moto parabolico 

 

 Calcolare velocità angolare, 

velocità tangenziale e accelerazione 

nel moto circolare uniforme 

 Comporre due moti rettilinei 

 Applicare le leggi del moto 

parabolico  

 

IL MOTO NEL PIANO* 

 

 Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

 Enunciare le leggi di composizione dei 

moti  

 Le caratteristiche del moto parabolico 

 

 Descrivere il moto di un corpo anche 

facendo riferimento alle cause che lo 

producono 

Applicare i principi della dinamica alla 

soluzione di problemi elementari 

 

 Proporre esempidi applicazione dei tre 

principi della dinamica 

 Calcolare la forza gravitazionale, la 

forza elastica e la forza d’attrito 

 

 

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 

 

 Conoscere gli enunciati dei tre principi 

della dinamica 

 La forza gravitazionale, la forza 

elastica e la forza d’attrito * 

 

 

Analizzare 

qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni 

legati alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Descrivere i fenomeni legati alla 

trasmissione del calore 

  

 Calcolare la dilatazione di un solido o 

un liquido 

 Applicare la legge fondamentale della 

termologia per calcolare le quantità di 

calore 

 Determinare la temperatura di 

equilibrio di due sostanze a contatto 

termico 

 

TERMOLOGIA E CALORIMETRIA  

 
o Conoscere le scale termometriche 

o Conoscere la legge della dilatazione 

termica* 

o Distinguere tra calore specifico e 

capacità termica  

o La legge fondamentale della termologia* 

o Concetto di equilibrio termico* 

o Stati della materia e cambiamenti di 

stato 

o I meccanismi di propagazione del calore 

 

 

 

      



 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - SECONDO BIENNIO 

 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO (ANCHE SL) E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSE III 

 

IL CORSO SL PRESENTA ALCUNE SPECIFICITA’, CHIARAMENTE EVIDENZIATE NEL TESTO  

 

o Obiettivi 

educativi e 

didattici 

 Saper adoperare le equazioni e le leggi apprese durante il corso 

 Conoscere i principi della meccanica newtoniana 

 Saper descrivere quantitativamente fenomeni fisici 

 Saper analizzare dati sperimentali relativi ai contenuti del corso   

 Utilizzare un linguaggio specifico appropriato 

 Conoscere i principi di conservazione della quantità di moto e dell'energia 

 Conoscere i principi della termodinamica 

 

o Obiettivi 

trasversali  

 conoscere il concetto di  definizione operativa 

 apprezzare i principi del metodo modellistico-sperimentale galileiano 

 capire i tratti essenziali  della struttura logica delle leggi del moto di newton e 

l'importanza che esse hanno avuto dal punto di vista della storia della scienza e della 

filosofia.  

 capire e apprezzare l'importanza che ha avuto lo sviluppo della termodinamica dal 

punto di vista filosofico e  tecnologico. 

 

o Contenuti 

disciplinari, 

loro 

organizzazione 

e competenze 

attese  

IL MOTO NEL PIANO  

(TRATTAZIONE DA FARSI  EX NOVO PER LE CLASSI SL, CON FUNZIONE 

DI REVISIONE PER EVENTUALI CLASSI MISTE ) 

Grandezze caratteristiche del moto circolare uniforme 

Enunciare le leggi di composizione dei moti 

Le caratteristiche del moto parabolico 

 

Risolvere problemi sul moto circolare uniforme e sul moto parabolico 

Calcolare velocità angolare, velocità tangenziale e accelerazione nel moto circolare unif. 

Comporre due moti rettilinei e applicare le leggi del moto parabolico 



 

 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Variazioni della velocità con forza costante Accelerazione   Grafici velocità-tempo  

Effetto di più forze   Principio d'inerzia o prima legge  Galileo e la prima legge Seconda 

legge Massa inerziale e massa gravitazionale   Unità di misura   Terza legge di Newton 

Conoscere il significato di "inerzia" 

Conoscere la differenza tra i concetti di massa inerziale e massa gravitazionale 

Conoscere i principi della dinamica 

Saper individuare le forze agenti su di un corpo 

Saper applicare i principi della dinamica per determinare il moto dei corpi 

 

FORZE E MOTO IN 2D E 3D 

Forze lungo una retta  Forze complanari  Vettori Somme e differenze  Componenti 

Prodotto scalare Area di un triangolo  Posizione, spostamento e velocità  Moto circolare 

uniforme Accelerazione nel moto circolare uniforme  Peso e forza di gravità  Gravità 

percepita  Assenza di peso   Moto armonico semplice 

Saper descrivere il moto in due dimensioni come composizione di più moti 

monodimensionali 

Saper adoperare i vettori 

Conoscere la differenza tra peso e forza di gravità 

Saper descrivere moti armonici semplici 

 

APPLICAZIONI DELLE LEGGI DI NEWTON 
Campo gravitazionale alla superficie terrestre . Caduta libera   Attrito radente e volvente  

Piano inclinato  Drag  Moto dei proiettili  Pendolo semplice Indipendenza dalla massa 

del periodo    Oscillazioni smorzate 

Saper descrivere il moto di free-fall 

Saper descrivere il moto in presenza di attriti 

Saper descrivere qualitativamente moti armonici smorzati 

 

ENERGIA CINETICA ED ENERGIA POTENZIALE 

Lavoro   Teorema dell'energia cinetica  Energia potenziale  gravitazionale ed elastica 

Lavoro di una forza variabile  Energia meccanica  Campi conservativi Potenza 

Conoscere i concetti di lavoro,energia,potenza 

Saper adoperare il teorema dell'energia cinetica 

Saper usare la conservazione dell'energia meccanica 

 

URTI, CENTRO DI MASSA, PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

Impulso e quantità di moto Interazioni tra corpi e variazione della quantità di moto 

Conservazione della quantità di moto Terza legge della dinamica  e quantità di moto 

Trasferimento energia cinetica negli urti Interazioni Urti anelastici, elastici, reali, 

superelastici  Conservazione energia cinetica.  Sistemi a massa variabile. 

Conoscere le proprietà del centro di massa 

Saper calcolare la posizione del centro di massa di un sistema di particelle e di semplici 

corpi solidi 



 

 

Saper applicare la conservazione dell'energia e della quantità di moto alla fisica di 

sistemi a massa variabile e agli urti 

 

TEORIA CINETICA DEI GAS  

Gas perfetti  Leggi dei gas perfetti Equazione di stato Interpretazione cinetica della 

temperatura Cammino libero medio Distribuzione di Maxwell-Boltzmann  Gradi di 

libertà  Velocità quadratica media e velocità di fuga. 

Conoscere il significato fisico di temperatura 

Conoscere il concetto di distribuzione delle velocità e di grado di libertà 

 

TERMODINAMICA 

NOTE  

A) PER CLASSI ESCLUSIVAMENTE ORD/SA IL SEGMENTO 1 PUO’ ESSERE 

TRATTATO A SOLO LIVELLO DI REVISIONE;  PER CLASSI SL O MISTE IL 

SEGMENTO 1 SARA’ TRATTATO EX NOVO. 

B) PER CLASSI SL O MISTE, I DOCENTI AVRANNO  CURA DI DETERMINARE 

QUANTA PARTE DEL SEGMENTO 3 DEBBA ESSERE TRATTATA AL 

QUARTO ANNO PER TENER CONTO DEL TEMPO NECESSARIO AD 

APPROFONDIRE IL MOTO PIANO.   

 

1) Scale termometriche, legge della dilatazione termica, legge fondamentale della 

termologia concetto di equilibrio termico, meccanismi di propagazione del calore 

Saper applicare le leggi della dilatazione termica, della termologia. Saper calcolare il 

calore propagato per conduzione. 

 

2) Lavoro  Calore Esperimento di Joule Trasferimento di energia Dilatazioni termiche 

Calore specifico Calore latente Primo principio  della termodinamica 

Saper calcolare il lavoro fatto da un sistema in semplici trasformazioni termodinamiche 

Saper risolvere problemi sull'equilibrio termico e sul trasferimento di energia più in 

generale 

3) Macchine termiche  Cicli termodinamici Ciclo di Carnot  Rendimento Il secondo 

principio Enunciati diversi ma equivalenti tra loro  Entropia Disordine Probabilità di 

uno stato. Freccia del tempo 

Conoscere il concetto di entropia 

Conoscere il II principio nelle sue diverse forme 

Saper descrivere quanitativamente e qualitativamente i cicli termodinamici e le 

macchine termiche 



 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA - SECONDO BIENNIO 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSE IV 

 

IL CORSO SL PRESENTA ALCUNE SPECIFICITA’, CHIARAMENTE EVIDENZIATE NEL TESTO  

 

     

o Obiettivi educativi e 

didattici 

 Saper adoperare le equazioni e le leggi apprese durante il corso 

 Apprendere e comparare tra loro  i principi della gravitazione newtoniana e 

dell'elettromagnetismo classico, limitatamente ai campi statici. 

 Conoscere i principi che regolano l'andamento delle correnti nei circuiti a 

corrente continua. 

 Conoscere i fondamenti dei fenomeni ondulatori e oscillatori 

 Saper descrivere quantitativamente fenomeni fisici 

 Saper analizzare dati sperimentali relativi ai contenuti del corso   

 Utilizzare un linguaggio specifico appropriato 

o Obiettivi trasversali   conoscere il concetto di  definizione operativa 

 apprezzare i principi del metodo modellistico-sperimentale galileiano 

 capire i tratti comuni  della struttura  delle leggi dei campi elettrico e 

gravitazionale 

 conoscere e apprezzare l'importanza dal punto di vista storico-filosofico della 

rivoluzione copernicana 

 capire e apprezzare la differenza del comportamento tra onde e particelle 

 

o Contenuti 

disciplinari, loro 

organizzazione e 

 

SPECIFICAZIONE PARTICOLARITA’  

PER LE  CLASSI SECONDA LINGUA O MISTE ORD/SL/SA 

1) In quarta si tratta in tutto o in parte il Secondo Principio della Termodinamica 



 

 

competenze attese  (VEDERE NOTA AL TERZ’ANNO) a prezzo di una  riduzione del livello di 

approfondimento per gli argomenti indicati nel seguito con **  

ENTROPIA E SECONDA LEGGE DELLA TERMODINAMICA (IN 

TUTTO O IN PARTE, solo PER SL, VEDI NOTA AL TERZ’ANNO) 

Macchine termiche  Cicli termodinamici   Ciclo di Carnot  Rendimento Il secondo 

principio Enunciati diversi ma equivalenti tra loro  Entropia Disordine Probabilità 

di uno stato. Freccia del tempo 

Conoscere il concetto di entropia 

Conoscere il II principio nelle sue diverse forme 

Saper descrivere quanitativamente e qualitativamente i cicli termodinamici e le 

macchine termiche 

 

FORZE INVERSAMENTE PROPORZIONALI  

AL QUADRATO DELLA DISTANZA 

Sistemi del mondo. Tolomeo. Copernico. Cenni di dinamica rotazionale: momento 

angolare, momento di una forza, momento d'inerzia. Leggi di Keplero. Come Newton  

ricavò la legge della gravitazione universale dalle leggi di Keplero.  Campo gravitazionale.  

Carica elettrica e carica gravitazionale.  Massa gravitazionale e massa inerziale.  Legge di 

Coulomb. Campo elettrico.  Linee di forza dei campi gravitazionale ed elettrico.  Campo 

gravitazionale costante e campo elettrico costante. Gusci sferici.  Condensatore piano 

parallelo.  Energia potenziale e potenziale gravitazionale ed elettrico: caso del campo 

costante e della carica puntiforme. Teorema di Gauss per il campo elettrico e 

gravitazionale.  Orbite.   Satelliti geostazionari. Missioni interplanetarie**.  Maree.  

Quantizzazione della carica. Esperimento di Millikan. Misura del rapporto carica-massa di 

un elettrone.  Conduttori elettrici. Dielettrici.   Superfici equipotenziali, equipartizione 

della carica e carica disruptiva**. Campo elettrico dentro i  conduttori. Dipoli elettrici.  

Allineamento del dipolo in campi elettrici**. Capacità. Combinazioni di condensatori.  

Conoscere il significato di campo  

Conoscere la differenza tra i concetti di massa inerziale e massa gravitazionale 

Saper usare il teorema di Gauss in semplici situazioni  per ricavare i campi 

Conoscere  i principi della dinamica rotazionale 

Saper descrivere i campi in termini di vettori e linee di forza e in termini energetici 

SISTEMI DI RIFERIMENTO 

Sistemi in moto relativo a velocità costante   Principio di relatività  Trasformazioni di 

Galileo  Composizione delle velocità  Sistemi in moto accelerato   Accelerazione 

centrifuga e di trascinamento. Pendolo di Focault. 

Conoscere  il principio di relatività 

Saper descrivere il moto di un corpo in sistemi di riferimento diversi 

CORRENTE ELETTRICA  E CIRCUITI 

Corrente e moto delle cariche. Legge di Ohm e resistenza. Energia nei circuiti elettrici**. 

Combinazioni di resistori. Principi di Kirchhoff. Circuiti RC. Amperometri, voltmetri e 



 

 

ohmetri**. Densità di corrente**. Dove non è più valida la legge di Ohm**. Dissipazione 

di energia al fluire della corrente. Forza elettromotrice e pila voltaica. Correnti variabili nei 

capacitori e nei resistori**.  

Saper calcolare le correnti che scorrono in semplici circuiti a corrente continua 

Saper misurare ddp, resistenze e correnti** 

 

OSCILLAZIONI e ONDE 

Moto armonico semplice Moto circolare uniforme e m.a.s. Considerazioni sulla forza e 

sull'energia nel m.a.s**.  L'oscillatore armonico Pendoli  Oscillazioni smorzate**  

Oscillazioni forzate** Risonanza  Onde  Onde trasversali e longitudinali Lunghezza 

d'onda e frequenza Pacchetto di onde Velocità di fase e di gruppo  Energia Equazione 

dell'onda Interferenza  Onde stazionarie  

Saper descrivere quantitativamente e qualitativamente  oscillazioni di vario tipo 

Conoscere e adoperare   i principali  parametri del moto ondoso   

ONDE SONORE 

Onde acustiche  Velocità del suono Intensità e livello sonoro Interferenza Battimenti 

Effetto Doppler Shock waves   

Saper descrivere quantitativamente e qualitativamente il suono 

Saper adoperare le equazioni dell'effetto Doppler 

 



 

 

 

STANDARD FORMATIVI: FISICA- QUINTO ANNO 

 LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Conoscere le principali 

proprietà del campo 

magnetico statico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondire le leggi 

dell'elettromagnetismo 

classico studiando  la 

differenza tra campi 

statici e dipendenti dal 

tempo. 

 

Delineare i problemi 

dell'elettromagnetismo 

classico che portarono 

alla nascita della 

Relatività Ristretta. 

 

 Saper  descrivere il moto delle 

cariche in campi magnetici statici 

 Saper usare il teorema di Ampere 

per calcolare i campi magnetici 

 Saper adoperare la legge di Biot 

e Savart in alcune semplici 

situazioni 

 

IL CAMPO MAGNETICO  

 Definizione del campo magnetico 

 Forza di Lorentz. Tesla. 

 Momenti di forza agenti su 

     magneti e su spire percorse da 

corrente. 

 Moto di una carica puntiforme in 

un campo magnetico.  

 Spettrometro di massa, ciclotrone 

 e sincrotrone.  

 Effetto Hall  

 Sorgenti del campo magnetico, 

esperimento di Ørsted e legge di 

Biot e Savart. 

 Teorema di Ampere.  

 Spire, solenoidi e dipoli magnetici. 

 Magnetismo nella materia. 

  Campo di un filo qualsiasi 

percorso da corrente.  

 Campi di spire e bobine. 

 

 

 Saper calcolare la fem indotta da 

un campo magnetico variabile 

nel tempo in alcune semplici 

situazioni 

 Saper adoperare i principi di 

Kirchhoff nello studio dei circuiti 

con correnti variabili nel tempo 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL 

 Equazioni di Maxwell nel caso di 

campi statici; monopoli e dipoli 

 Legge di Faraday e legge di Lenz 

 Induttanza e autoinduttanza 

 Circuiti RL, LC e RLC 

 Asimmetria nelle equazioni dei 



 

 

 

Conoscere le principali 

proprietà delle onde e.m. 

e la loro importanza nel 

quadro dello sviluppo 

storico della fisica e della 

tecnologia. 

 

 Saper descrivere il sistema delle 

equazioni di Maxwell nel caso 

generale 

 Saper adoperare le leggi della 

riflessione e della rifrazione in 

alcune semplici situazioni 

 Saper descrivere i fenomeni di 

interferenza e diffrazione, sia 

qualitativamente che 

quantitativamente 

 Conoscere le principali proprietà 

della luce 

campi dipendenti dal tempo 

 Corrente di spostamento 

 Equazioni di Maxwell complete 

 Velocità della luce 

 Misura della velocità della luce 

 Riflessione e rifrazione, Snell e 

Cartesio  

 Fronti d'onda e raggi, 

 brachistocrone 

 Spettro elettromagnetico   

 Interferenza della luce, 

esperimento di Young  

 Diffrazione da una fenditura, da 

un foro circolare e da una doppia 

fenditura   

 Cenni agli strumenti ottici e 

all'ottica geometrica 

 

 



 

 

Sapere la genesi storica 

della meccanica 

quantistica e della 

relatività di Einstein  

 

Saper apprezzare 

 l'importanza che queste 

due discipline hanno 

avuto per lo sviluppo del 

pensiero scientifico e 

filosofico nel corso del 

900 

 

 

 Saper applicare le leggi di Wien e 

Stefan-Boltzmann in alcune 

semplici situazioni fisiche e/o 

astrofisiche 

 Saper studiare la curva 

planckiana come funzione di una 

variabile (lunghezza d'onda o 

frequenza) 

 Saper adoperare le relazioni 

ricavate da Bohr per descrivere la 

struttura dell'atomo di idrogeno 

 

LA NASCITA DELLA MECCANICA 

QUANTISTICA 

 Produzione di  energia 

elettromagnetica 

 Corpo nero e spettro della 

radiazione termica 

 Leggi di Kirchoff, Wien e Stefan-

Boltzmann 

 Proprietà del campo prodotto 

all'interno di una cavità isoterma 

 Tentativo di Rayleigh e Jeans di 

interpretare lo spettro del corpo 

nero, catastrofe UV 

 Ipotesi di Planck sui quanti di 

energia 

 Planckiane 

 Einstein e l'effetto fotoelettrico 

 Successivi sviluppi:struttura 

atomica e stabilità della materia, 

atomo di Bohr 

 

 

 

 Saper adoperare i diagrammi 

tempo-spazio in alcune semplici 

situazioni  

 Conoscere le espressioni 

relativistiche della quantità di 

moto e dell'energia 

 

RELATIVITA' RISTRETTA 

 Einstein e le asimmetrie nelle eq. 

di Maxwell 

 Michelson e Morley  

 Principio di relatività 

 Sincronizzazione degli orologi 

 Diagrammi tempo-spazio 

 Tempo proprio, lunghezza propria 

 Trasformazione di spazi e tempi 

 Intervallo e altri scalari invarianti 

 Effetto Doppler 

 Dinamica relativistica 

 Energia e massa 



 

 

 

Dopo aver affrontato lo studio del campo magnetico, delle equazioni di Maxwell e della nascita della Meccanica 

Quantistica e della Relatività,  l'insegnante valuterà l'opportunità di concludere il programma di Fisica dell'ultimo 

anno approfondendo  un argomento a scelta tra: 

 Introduzione alla Relatività Generale  

 Introduzione alla Fisica delle Particelle Elementari 

 Metodi Matematici della Fisica 

 Elementi di Geofisica 

 Elementi di Elettronica e Fisica dello Stato Solido 

 Temi di Astrofisica e/o Cosmologia 

 

 

 

 



 

 

 

Competenze di base dell’Asse Scientifico-Tecnologico e relativi livelli raggiunti 

Informatica  primo biennio – Scientifico  Scienze Applicate 

 

 

COMPETENZA: Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 

BASE 

 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

L’alunno osserva in modo 

autonomo e formula semplici 

domande; è in grado di 

comporre una procedura o una 

relazione descrittiva 

globalmente corretta; è in grado 

di eseguire analisi o 

archiviazioni di dati in base a 

consegne esplicite. 

L’alunno osserva in modo autonomo e 

formula domande articolate; è in grado 

di comporre una procedura o una 

relazione corretta , utile a descrivere il 

lavoro svolto e commentarlo in 

maniera adeguata; è in grado di 

utilizzare i diversi strumenti in 

coerenza con le consegne, anche non 

esplicite. 

L’alunno formula domande articolate ed 

ipotizza le risposte;  è in grado di comporre  

una procedura o  una relazione ben strutturata 

e corretta , utile alla comunicazione e alla 

condivisione del lavoro; è in grado di valutare 

e selezionare con autonomia e originalità le 

informazioni e le rappresentazioni adatte od 

ottimali per analizzare e risolvere problemi. 

 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 

BASE 

 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 



 

 

 

L’alunno analizza il percorso 

svolto solo se guidato e riesce 

a motivare solo le procedure 

fondamentali. 

Sceglie e utilizza 

correttamente la modalità o gli 

strumenti essenziali di 

rappresentazione. 

Raccoglie dati nell’ambito 

delle istruzioni offerte solo 

con  l’aiuto di strumenti 

guida. 

L’alunno analizza il percorso svolto ed è 

in grado di fornire spiegazioni sulle 

procedure applicate. 

Sceglie e utilizza correttamente più 

modalità per  rappresentare i contenuti. 

È autonomo nella raccolta di dati 

nell’ambito delle istruzioni offerte ed è 

in grado di confrontarli all’interno di un 

modello didattico ma non sempre riesce 

a scegliere i più significativi. 

 

 

 

L’alunno analizza il percorso svolto e lo 

spiega con consapevolezza dimostrando 

padronanza di concetti e procedure. 

Sceglie e utilizza correttamente e in modo 

autonomo più modalità per  rappresentare i 

contenuti e le arricchisce di spunti 

personali. 

È autonomo nella raccolta di dati 

nell’ambito delle istruzioni offerte ed è in 

grado di scegliere quelli più significativi 

allo scopo di utilizzarli secondo i modelli 

appresi nell’ambito dell’attività didattica. 

 

INFORMATICA 

Legenda 

(AC) : architettura del computer, 

(SO): sistemi operativi, 

(AL): algoritmi e linguaggi,  

(DE):  elaborazione digitale dei documenti, 

(RC): reti di computer, 

(IS): internet e servizi, 

(CS): computazione, calcolo numerico e simulazione , e 

(BD): basi di dati. 

 

Informatica - Classe prima SA – primo biennio 

competenze abilità conoscenze 

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale 

e riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

- Riconoscere l’hardware essenziale di 

un computer e le varie tipologie di 

software. 

- Valutare i fattori che 

influiscono sulle prestazioni di un 

computer. 

- Riconoscere ed usare modalità di 

codifica dell'informazione. 

AC 

 

- CPU, memoria, dispositivi (dischi), 

bus e le principali 

periferiche .* 

- Sistema di numerazione binario ed 

esadecimale.* 

- Codifica ASCII e Unicode. 

 

 



 

 

complessità 

- Utilizzare le funzionalità di base di 

un desktop grafico. 

- Gestire il file system fra cui 

compressione e backup di file e 

cartelle. 

- Proteggere il sistema. 

SO, RC 

 

- Un desktop grafico di una 

distribuzione Linux.* 

- Gestione del sistema: installazione e 

rimozione dei software nei diversi 

SO.* 

- Installazione ed uso di un software 

antivirus. 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

- Creare e formattare un 

documento di testo. 

- Usare le funzionalità di base del 

foglio di calcolo. 

- Creare semplici presentazioni. 

DE 

 

- Libreoffice: introduzione a Writer, 

Calc e impress.* 

- Calc: formattazione delle celle, 

funzioni matematiche, logiche* e 

statistiche. 

- Creare programmi che usino i 

costrutti di base di un linguaggio di 

programmazione ad oggetti. 

AL 

 

Python: uso della shell.* 

Python: concetto di variabile oggetto.* 

Python: semplici metodi. 

Python: introduzione ai principali 

costrutti del linguaggio (scelte*, cicli* 

e semplici classi). 

 



 

 

 

Informatica - Classe seconda SA – primo biennio 

competenze abilità conoscenze 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

- Creare e strutturare documenti nel 

web. 

IS, DE 

 

- Cenni a struttura e servizi di 

internet.* 

- HTML5 e CSS3.* 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

- Saper gestire SO tramite un 

interfaccia non grafica: il file system. 

SO 

 

- Shell Bash: comandi di base per la 

gestione dei file. 

 

- Creare programmi che sfruttino le 

potenzialità della programmazione ad 

oggetti. 

- Utilizzare semplici algoritmi di 

ricerca. 

AL 

 

Python: pacchetti, ereditarietà fra 

classi e overriding di metodi.* 

Python: algoritmi di ricerca. 

Informatica - Classe terza SA -  secondo biennio 

competenze abilità conoscenze 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

- Creare e strutturare documenti nel 

web mediante l'uso di framework con 

linguaggi di scripting lato client. (1) 

IS, DE, AL 

 

- Jquery (Javascript) e sviluppo di 

semplici app per dispositivi mobili. 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

- Gestire SO tramite un interfaccia 

non grafica: la gestione del sistema. 

SO 

 



 

 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

- Shell Bash: altri comandi per la 

gestione dei file system e la gestione 

del sistema fra cui permessi, utenti e 

gruppi.* 

- Usare nel contesto di sviluppo 

software le strutture dati più comuni 

sapendole creare e gestire con un 

linguaggio ad oggetti. (2) 

AL 

 

- Python: code, pile ed alberi* 

- Python cenni su algoritmi ricorsivi e 

definizione ricorsiva di oggetti. 

 

(1) Per la classi terze dell'A.S. 2013/2014 si procederà con i fogli di stile e un'eventuale introduzione allo scripting lato 

browser con Javascript.   

(2) Per la classi terze dell'A.S. 2013/2014 si procederà con l'introduzione del linguaggio di programmazione Python. 

 

Informatica - Classe quarta SA -  secondo biennio 

competenze abilità conoscenze 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

- Creare ed interrogare database 

BD 

 

- MySQL; creazione, interrogazione e 

gestione del DB.* 

- Trigger e transaction. 

- Creare e strutturare documenti nel 

web mediante l'uso di un CMS. 

(3) 

BD, IS, DE, AL, RC 

 

- Introduzione alla creazione ed alla 

gestione di siti con Wordpress/Joomla 

o Drupal.* 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

- Librerie per rapid development 

application. (4) 

AL, DE 

 

Python: introduzione a Kivy (cenni a 

xml). 



 

 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

 

(3) Per la classi quarte dell'A.S. 2013/2014 si procederà con i flogli di stile ed un'eventuale introduzione ai CMS.   

(4) Per la classi quarte dell'A.S. 2013/2014 si procederà con Java, paradigma OOP, trattandosi di linguaggio con sintassi 

C-like, recuperando in tal modo, parzialmente, i costrutti del C++ introdotti nell'anno scolastico precedente. 

 

 

 

Classe quinta SA 

Come indicato nelle linee guida “È opportuno che l'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 

adeguato alla singola classe - realizzi percorsi di approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre discipline. ” 

Pertanto il docente, tenendo conto delle peculiarità del gruppo di apprendimento, con un profilo interdisciplinare, 

elaborerà un percorso di apprendimento da definirsi. Qui di seguito vengono proposti due percorsi esemplificativi. 

Classe quinta SA -  percorso “network and protocols” 

competenze abilità conoscenze 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

- Riconoscere i limiti e le strategie 

nella gestione e nella correzione 

mediante protocolli. (3) 

AC, SO, IS, RC 

 

- Cenni di teoria e di codifica 

dell'informazione. 

- Codici: error detection e correction 

- Livelli ISO OSI. 

- semplici case study di reti. 

- Scrivere brevi relazioni o tesine di 

argomento tecnico scientifico. 

DE 

 

- Latex: scrivere testi, personalizzare 

documenti ed utilizzare formule. 



 

 

sistema e di 

complessità 

(3) Qui, più correttamente, siamo già su di un livello di competenza. 

Classe quinta SA -  percorso “numerical computation” 

competence skill Knowledge 

Essere consapevole 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di 

sistema e di 

complessità 

- Utilizzare un software di calcolo 

numerico per la realizzazione di 

algoritmi in semplici casi di studio in 

collaborazione con le discipline 

dell'area tecnica e scientifica. 

AL, CS 

 

- Octave: costrutti principali del 

linguaggio e esempi di algoritmi 

applicati alla matematica o alla fisica. 

- Valutare l'efficienza in termini di 

complessità computazione di diversi 

algoritmi. 

AL, CS 

 

Cenni di complessità computazionale. 

- Scrivere brevi relazioni o tesine di 

argomento tecnico scientifico. 

DE 

 

Latex: scrivere testi, personalizzare 

documenti ed utilizzare formule. 



 

 

 

 

TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE PROVE, CRITERI DI VALUTAZIONE, 

 

Tanto allo scrutinio di primo periodo quanto allo scrutinio finale il voto è unico e deriva da valutazioni in tipo e numero 

come da schema seguente. 

 Nel primo periodo, conformemente alla Deliberazione del Collegio Docenti del 15 maggio 2013, almeno due 

valutazioni complessivamente. Vale per tutte le materie del dipartimento in quanto tutte prevedono voto 

unico. 

 Nel secondo periodo, almeno tre valutazioni complessivamente. 

 Per fisica, informatica, matematica con informatica sono comprese valutazioni sull’attività laboratoriale o sulle 

relative relazioni, purché svolte in classe. 

 

Note per tutte le materie e gli indirizzi 

I tradizionali colloqui alla lavagna o dal posto potranno essere integrati, parzialmente costituiti o integralmente sostituiti 

da verifiche simultanee su carta (cd “test”) aventi la struttura e formalità ritenuta idonea dal docente. 

Ciascuna valutazione sarà iscritta nel registro “ClasseViva” in una colonna scelta dal docente in base alle modalità di 

svolgimento ed al tipo di competenze testate. 

Le verifiche potranno essere strutturate in modo da dare origine a due valutazioni distinte, purché relative a competenze 

diverse; in tal caso si registreranno in due diverse colonne di “ClasseViva”. 



 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE MAT FIS INFO 

 

In seguito alla correzione, il docente valuta il livello di conoscenze/competenze e vi associa, in base alla seguente 

griglia, il giudizio. Il corrispondente voto numerico compreso tra 1 e 10 viene trascritto sull’elaborato, eventualmente 

accompagnato da tutte le indicazioni accessorie che il docente vorrà scrivere. La valutazione del livello, basata sui 

criteri “conoscenze di base, correttezza del procedimento, correttezza del calcolo, efficacia nell’uso del linguaggio 

specifico” può avvenire anche mediante procedure di correzione/valutazione specifiche o schede 

analitico/sintetiche, se ritenute utili dal singolo docente nel dialogo educativo con le proprie classi, purché 

coerenti con i criteri sopraelencati e preventivamente rese note agli studenti: per esempio, sommando punteggi 

associati ad ogni item corretto, oppure ad ogni esercizio, oppure a ciascuno dei quattro criteri.  

 

Voto Giudizio Conoscenze/competenze 

fino a 2 Assolutamente negativo Presenta foglio bianco o rifiuta il colloquio. 

    3 Assolutamente negativo 
Non possiede alcuna conoscenza essenziale. 

Ignora la simbologia adeguata. Ignora gli algoritmi fondamentali. 

    4  Gravemente insufficiente 

Ha conoscenze frammentarie e incerte, esclusivamente mnemoniche; 

espone con terminologia inadeguata. 

Ha difficoltà nelle applicazioni dove commette errori gravi. 

    5 Insufficiente 

Ha conoscenze incomplete e superficiali;espone in modo incerto con 

terminologia imprecisa. 

Ha incertezza nelle applicazioni dove deve essere guidato e commette 

errori in genere non gravi. 

    6 Sufficiente 

Ha conoscenze essenziali limitate al manuale ;espone con linguaggio 

abbastanza corretto anche se un po’ limitato. 

Sa applicare le conoscenze a situazioni note con opportuna guida. 

    7 Discreto 

Ha conoscenze essenziali complete ma solo parzialmente approfondite 

;espone con linguaggio abbastanza corretto. 

Sa applicare correttamente le conoscenze a situazioni note.  

    8 Buono 

Ha conoscenze complete e abbastanza approfondite degli argomenti 

;espone con linguaggio corretto e chiaro. 

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo ed esauriente anche in 

situazioni nuove ma semplici ,solo con qualche lieve imprecisione 

    9 Ottimo 

Ha conoscenze complete e approfondite con capacità di rielaborazione 

personale e linguaggio adeguato, ricco e fluido. 

Ha capacità di applicazione anche in situazioni problematiche complesse. 

   10 Eccellente 
Ha conoscenze complete e approfondite con capacità di rielaborazione 

anche a livello interdisciplinare con padronanza terminologica e 



 

 

sicurezza espositiva. 

E’ originale nelle applicazioni anche in problemi nuovi e di diversa 

natura.  

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA D’ESAME 

 

Per matematica,  a partire dall’as 2012-2013 il Dipartimento adotta la griglia pubblicata sul sito di Matmedia, cui si 

rinvia nei suoi eventuali aggiornamenti, eventualmente integrata dalle schede operative che singoli docenti o gruppi di 

docenti, ciascuno per le proprie classi, dovessero elaborare nel corso dell’anno. Si riserva peraltro di utilizzare la griglia 

eventualmente proposta dalle simulazioni ministeriali. 

 

Per fisica, si procederà a costruire o adottare una griglia apposita qualora la materia fosse oggetto di simulazione della 

seconda prova. 

 

 

ADATTAMENTI DEGLI STANDARD MFI 

PER ATTUAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ORARIO CURRICOLARE 

 

Le competenze acquisite o potenziate “in azione” mediante la metodologia di apprendimento denominata Alternanza 

Scuola Lavoro sono spendibili in ciascuna disciplina, pur se non (o non sempre) riguardano direttamente i contenuti 

specifici della disciplina: un tassello in più nel processo di attuazione della scuola delle competenze, che nel rispetto 

pieno ed assoluto del “core” di saperi tecnici e specifici di ogni materia, valorizzi anche le relazioni tra le discipline e le 

competenze trasversali. 

 

Nel settembre del 2016 il Dipartimento “Innovazione Ricerca Sperimentazione Didattica” ed i Dipartimenti Disciplinari 

tra cui “Matematica Fisica Informatica” sono stati chiamati ad adeguare gli standard al fatto che l’Alternanza Scuola 

Lavoro prevede periodi di attività mattutina e/o pomeridiana nel periodo delle lezioni, sia per la formazione su materie 

non comprese nel curricolo del liceo, sia per l’invio nelle aziende o per l’impresa formativa simulata e/o per uscite 

connesse.  

 

Dal punto di vista quantitativo, il monte ore impegnato è indicativamente quello corrispondente a 2 settimane di orario 

mattutino in Terza, Quarta e Quinta (per la quinta solo dal 2017/18).   In sintesi:  

 

1. quanto finora era previsto convenzionalmente in 33 settimane andrà ricondotto a 31 (si tratta di un 6% circa di 

differenza oraria); 

2. nei periodi in cui il lavoro è svolto nel pomeriggio (o prevede uscite) potrebbe essere opportuno evitare 

verifiche, se non sono state programmate e scritte in Classe Viva con congruo anticipo. 



 

 

 

In attuazione di quanto sopra, il dipartimento nelle sedute del 6 e 21 settembre 2016 ha stabilito che ciascun docente di 

terza e quarta (ed in prospettiva per le quinte) valuterà autonomamente quali azioni riterrà più efficaci, per le proprie 

classi/materia, tra quelle elencate nel documento operativo del referente alternanza allegato al verbale dei dipartimenti 

del 6 settembre 2016:  

 modificare le previsioni sul numero/quantità di argomenti 

 cambiare la durata e/o la tipologia delle verifiche 

 agire sul livello di approfondimento 

 fare leva sull’aggiornamento dell’approccio metodologico 

 utilizzare un ponderato mix di questi o altri strumenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI - CHIMICA  

- GEOGRAFIA GENERALE ED ASTRONOMICA 

 



 

 

 

INTRODUZIONE: FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLE “SCIENZE” 

Finalità dell’insegnamento delle scienze sono:  

- Fornire conoscenze tecniche il più possibile approfondite che permettano agli studenti sia di vivere con maggior 

consapevolezza la realtà che li circonda, sia di effettuare una scelta più circostanziata delle diverse facoltà 

scientifiche e di seguire più agevolmente i programmi universitari; 

- Far acquisire agli studenti un metodo di studio ragionato e non mnemonico; 

- Accostare lo studente alla metodologia scientifica – sperimentale che accomuna le diverse discipline scientifiche, 

affinché essa possa diventare un habitus mentale che lo studente adotterà più tardi nel contesto sociale. 

In tale ottica, pur differenziandosi i contenuti disciplinari nel corso degli studi (scienze della terra, biologia e chimica 

nel primo biennio; - chimica, biologia e geologia nel secondo biennio; - chimica organica, biochimica, biotecnologie, 

geologia e dinamica endogena nel 5° anno) si cercherà di far emergere, come filo conduttore, il contributo che ciascuna 

delle diverse tematiche affrontate, nella propria specificità, può offrire nella costruzione delle competenze e nella 

formazione della personalità dello studente. L’uso del laboratorio, infine, permette di trattare argomenti diversi con la 

stessa metodologia sperimentale e offre agli studenti spunti di riflessione, osservazione, applicazione e rielaborazione 

nel contesto di quanto appreso 

 

PRIMO BIENNIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

INDICAZIONI GENERALI PER TUTTE LE CLASSI PRIME E SECONDE 

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. 

 

Scienze della Terra(classi prime) 

Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti nella scuola media. 

Si parlerà quindi della Terra e dei suoi moti, dell'atmosfera, dell'idrosfera e della dinamica esogena. 

 

Chimica (classi prime e seconde) 

Lo studio della chimica verrà spalmato tra la classe prima e seconda: si faranno acquisire agli studenti le nozioni basilari 

propedeutiche allo studio delle Scienze della Terra (classi prime) e della biologia (classi seconde) 

Si procederà quindi all’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici con riferimento anche a esempi 

tratti dalla vita quotidiana; si parlerà di stati di aggregazione della materia e relative trasformazioni; di modello 

particellare della materia; di classificazione della materia, di formula chimica e suoi significati. 

Ci si soffermerà poi sulle leggi fondamentali e sul modello atomico, sulla classificazione degli elementi e sulla tavola 

periodica, sulle reazioni chimiche. 

 



 

 

Biologia (classi seconde) 

Per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con particolare 

riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversità).  

Ci si soffermerà sulla varietà dei viventi, introducendo così allo studio dell’evoluzione e della sistematica. 

In quest'ottica si utilizzeranno le tecniche sperimentali di base in campo biologico e l’osservazione microscopica. 

 

CONOSCENZE DI BASE: la conoscenza degli argomenti trattati dal docente nell’ambito del proprio  programma 

svolto, nelle loro linee generali 

 

CORSI CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE (SA) 

Nei corsi SA, avendo un numero di ore di lezione maggiore, gli argomenti verranno affrontati in modo più approfondito 

(dando rilievo alla multidisciplinarietà e all'uso di strumenti multimediali) e la dimensione sperimentale avrà 

un’importanza maggiore rispetto al corso ordinario. Il laboratorio infatti è un momento significativo, in quanto 

circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che 

possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Tale dimensione rimane un aspetto importante della 

formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di 

laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, 

l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di 

scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico.  

 

 

STANDARD FORMATIVI E APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI PER LE CLASSI 

PRIME E SECONDE (PRIMO BIENNIO) 

 

Competenze chiave 

europee 

 

Standard 

 

Declinazione Standard 

 

Competenze specifiche disciplinari 

 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

Saper comprendere la 

realtà naturale, 

applicando metodi di 

osservazione, di 

indagine e le 

procedure 

sperimentali proprie 

delle diverse scienze. 

 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni naturali e 

risolvere semplici 

problemi  

 

Saper riconoscere il 

ruolo degli elementi di 

un sistema (fisico, 

naturale) e le loro 

interrelazioni. 

 

3) Saper osservare, descrivere ed 

analizzare in linea generale 

fenomeni appartenenti alla 

realtà * 

4) Saper raccogliere 

informazioni attraverso 

l’osservazione diretta * 

5) Saper organizzare e 

rappresentare le informazioni 



 

 

 

 

SPIRITO D’INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

Saper esplorare e 

comprendere gli 

elementi tipici e le 

risorse dell’ambiente 

naturale ed umano 

inteso come sistema. 

 

 

 

 

 

Saper analizzare 

qualitativamente 

semplici fenomeni e 

trasformazioni 

raccolte  

6) Saper individuare, con la 

guida del docente, una 

possibile interpretazione delle 

informazioni tramite semplici 

modelli * 

7) Saper eseguire semplici 

esperienze di laboratorio* 

8) Saper utilizzare 

classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi 

logici per riconoscere il 

modello di riferimento 

9) Saper riconoscere nei sistemi 

di classificazione la 

complessità dei viventi* 

10) Essere in grado di adottare 

semplici progetti per la 

risoluzione di problemi 

pratici* 

11) Essere consapevole del ruolo 

che i processi tecnologici 

giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda 

*COMPETENZE DI BASE. 

Le competenze indicate sono proprie sia della classe prima che della seconda, intendendo con questo che tali 

competenze, iniziate ad essere acquisite dagli studenti in prima, vengono affinate nella classe seconda 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

Il numero minimo di verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico è stato stabilito dal collegio Docenti ed è visibile 



 

 

in una sezione comune del POF 

Le verifiche potranno essere scritte e/o orali e saranno adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei 

risultati di apprendimento e valuteranno nel complesso le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite dagli studenti. 

 

A) Prove scritte: 

1) per stimolare lo sviluppo delle capacità logico-analitiche individuali, per verificare l'acquisizione dei contenuti 

e la capacità di rielaborazione degli stessi, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e l’acquisizione 

delle competenze specifiche della materia.   

 

- a seconda dalla situazione della classe e / o della necessità didattiche. potranno essere:  

2) prove oggettive quali test e/o 

3) domande a risposta aperta e/o 

4) problemi ed esercizi e/o 

5) produzione di relazioni e/o di schede di laboratorio e/o 

6) costruzione, lettura ed interpretazione di grafici, tabelle e carte tematiche. 

 

 B) Prove orali: 

a. per verificare le capacità espositive dei singoli alunni, le loro capacità di compiere collegamenti, il 

loro grado di preparazione generale e l’acquisizione delle competenze specifiche della materia 

 

-  potranno consistere in: 

2) colloqui dal posto o alla lavagna; 

3) a seconda della situazione della classe e/o delle necessità didattiche detti colloqui potranno essere parzialmente 

o integralmente sostituiti da verifiche, simultanee e non, su carta aventi la struttura e la forma ritenute idonee 

dal docente; 

4) eventuali compiti per casa; 

5) interventi da parte degli studenti, spontanei o sollecitati, durante l’ora di lezione. 

 

 

L’attività di laboratorio verrà valutata sia attraverso l’osservazione di come lo studente lavorale, sia attraverso 

relazioni sulle esperienze eseguite e/o tramite domande mirate durante le verifiche in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I descrittori per la valutazione che si terranno presenti sono i seguenti: 

 acquisizione di contenuti e capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 capacità di individuare i nodi fondanti della questione da trattare 

 capacità di analisi e di sintesi 

 capacità di espressione e appropriato uso della terminologia scientifica 

 applicazione nel lavoro di classe e nello studio 

 costanza nell’impegno e disponibilità al dialogo educativo, 

 capacità di operare in laboratorio e di utilizzare la strumentazione scientifica. 

 

 

 

 



 

 

  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione positiva conseguita dagli alunni si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi e sul possesso delle 

seguenti competenze e conoscenze: 

 

 

 

OTTIMO 

9/10 

Lo studente ha mostrato spiccati interesse ed impegno. 

Possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite. E' in grado di affrontare le diverse tematiche 

autonomamente, con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici, anche 

interdisciplinari. Ha un linguaggio ricco, articolato e preciso. Sa applicare le procedure in modo 

autonomo e talvolta originale. Ha raggiunto tutti gli obiettivi e competenze prefissati. 

 

 

BUONO 

8 

 

Lo studente ha mostrato interesse ed impegno.  

Possiede conoscenze sicure e diffuse. Sa organizzare in modo approfondito le conoscenze e le 

procedure; ha padronanza della terminologia scientifica con esposizione appropriata e puntuale. 

Sa applicare le procedure in modo autonomo. Ha raggiunto nel complesso tutti gli obiettivi e 

competenze prefissati. 

 

 

DISCRETO 

7 

Lo studente ha mostrato discreti interesse ed impegno e/o ha una conoscenza abbastanza 

approfondita degli argomenti. Sa  individuare i concetti chiave,  si orienta tra i contenuti con una 

certa duttilità e/o ha coscienza del valore della spiegazione. Sa usare correttamente la 

terminologia scientifica ed ha un’esposizione discretamente lineare e fluida. Sa applicare le 

procedure in modo quasi autonomo.  Ha raggiunto più degli obiettivi e delle competenze minimi 

prefissati. 

 

 

SUFFICIENTE 

6 

Lo studente ha mostrato interesse ed impegno sufficienti e/o ha una conoscenza abbastanza 

corretta degli elementi basilari ed essenziali. Sa stabilire semplici collegamenti e/o si accontenta 

della spiegazione senza approfondire. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e 

comprensibile. Sa applicare le procedure di base, anche se in modo non del tutto autonomo. Ha 

nel complesso raggiunto gli obiettivi minimi e le competenze di base prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per gli studenti valutati non positivamente si avrà invece: 

 

 

INSUFFICIENTE 

5 

 

Lo studente ha mostrato modesti interesse ed impegno e/o ha informazioni frammentarie e 

non sempre corrette che utilizza in modo superficiale e/o non sempre pertinente. Ha un 

linguaggio spesso confuso e/o non sempre corretto, con terminologia specifica a volte 

impropria. Non sa applicare correttamente le procedure di base. Non ha raggiunto gli 

obiettivi e le competenze minimi prefissati. 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE O 

SCARSO 

3/4 

 

Lo studente ha mostrato scarsi o molto scarsi interesse ed impegno. 

Ha gravi lacune nella conoscenza degli argomenti, utilizza in modo non appropriato le 

conoscenze acquisite, fraintende le domande proposte; ha scarsa proprietà di linguaggio. Non 

sa applicare le procedure di base. Non ha raggiunto gli obiettivi e le competenze minimi 

prefissati. 

 
 

 

 

  

COMPETENZE IN USCITA DELLA CLASSE SECONDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 

LIVELLO BASE: Lo studente sa stabilire semplici collegamenti, si accontenta della spiegazione senza approfondire. 

Si esprime in modo sostanzialmente corretto e comprensibile. Sa applicare le procedure di base, anche se in modo non 

del tutto autonomo. Ha nel complesso raggiunto gli obiettivi minimi e le competenze di base prefissati. 

 

LIVELLO INTERMEDIO: Lo studente sa individuare i concetti chiave e si orienta tra i contenuti con una certa 

duttilità, ha coscienza del valore della spiegazione. Sa usare correttamente la terminologia scientifica ed ha 

un’esposizione discretamente lineare e fluida. Sa applicare le procedure in modo quasi autonomo. Ha raggiunto più 

degli obiettivi e delle competenze minimi prefissati. 

 

LIVELLO AVANZATO: .Lo studente sa organizzare in modo approfondito le conoscenze e le procedure e/o è in 

grado di affrontare le diverse tematiche autonomamente, con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici, 

anche interdisciplinari. Ha padronanza della terminologia scientifica con esposizione appropriata e puntuale e/o ha un 

linguaggio ricco, articolato e preciso Sa applicare le regole e le procedure in modo autonomo e/o talvolta originale. Ha 

raggiunto quasi completamente o completamente gli obiettivi e le competenze prefissati. 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CLASSE 3° 

 

Chimica  

 Masse atomiche e molecolari; moli 

 struttura atomica 

 sistema periodico  

 legami chimici 

 nomenclatura 

 

Biologia  

 acidi nucleici 

 sintesi proteica 

 riproduzione cellulare  

 genetica  classica 

CLASSE 4° 

 

Chimica 

2) trasformazioni chimiche e loro espressione quantitativa 

3) composti inorganici e loro nomenclatura 

4) soluzioni 

5) termochimica 

6) cinetica chimica 

7) acidi e basi 

8) elettrochimica 

 

Biologia 

 Tessuti 

 Anatomia e fisiologia degli apparati del corpo umano 

 

Scienze della Terra 

 Minerali e rocce 



 

 

 Ciclo litogenetico 

 

 

CONOSCENZE DI BASE: la conoscenza degli argomenti trattati dal docente nell’ambito del proprio  programma 

svolto, nelle loro linee generali 

 

 

CORSI CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE (SA) 

Nei corsi SA, avendo un numero di ore di lezione maggiore, gli argomenti verranno affrontati in modo più approfondito 

(dando rilievo alla multidisciplinarietà e all'uso di strumenti multimediali) e la dimensione sperimentale avrà 

un’importanza maggiore rispetto al corso ordinario. 

STANDARD FORMATIVI E APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI PER LE CLASSI 

TERZE   E QUARTE <NUOVO ORDINAMENTO> 

 

Competenze chiave 

europee Standard Declinazione Standard Competenze specifiche disciplinari 

 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

Saper comprendere la 

realtà naturale, 

applicando metodi di 

osservazione, di 

indagine e le 

procedure 

sperimentali proprie 

delle diverse scienze. 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

l'interazione reciproca tra 

il progresso scientifico e 

l'evoluzione della società 

 

Avere la consapevolezza 

critica del cammino della 

scienza 

BIOLOGIA 

Saper comprendere la 

complessità dei sistemi 

biologici 

Saper riconoscere le 

relazioni che si 

stabiliscono tra i 

componenti dei sistemi 

2. Saper 

raccogliere informazioni attraverso 

l’osservazione diretta  

3. Saper 

organizzare, descrivere e rappresentare le 

informazioni raccolte in modo sempre più 

autonomo * 

4. Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni tra i dati disponibili 

5.  

6. Essere in grado di classificare, dopo aver 

colto analogie, differenze, proprietà 

varianti e invarianti tra gli elementi 

considerati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Saper esplorare e 

comprendere gli 

elementi tipici e le 

risorse dell’ambiente 

naturale ed umano 

inteso come sistema. 

 

 

 

biologici e tra sistemi 

biotici e abiotici 

 

Saper riconoscere la 

complessità dei fenomeni 

biologici e saper 

comprendere le loro basi 

molecolari 

 

CHIMICA 

Saper riconoscere la 

complessità dei fenomeni 

chimici 

Saper riconoscere le 

relazioni tra struttura e 

proprietà della materia e 

gli aspetti qualitativi e 

quantitativi delle 

trasformazioni chimiche 

 

GEOLOGIA 

Saper riconoscere le 

correlazioni tra le fasi del 

ciclo litogenetico e le 

strutture e le proprietà dei 

materiali della crosta 

terrestre  

7. Essere in grado di formulare ipotesi, 

scegliere quella che meglio interpreti il 

fenomeno e trarre delle conclusioni 

8. Saper 

individuare una possibile interpretazione 

delle informazioni tramite modelli *  

9. Risolvere problemi ed esercizi (almeno i 

più semplici *) 

10. Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita quotidiana, anche al 

fine di risolvere problematiche ambientali 

e naturali. 

11. Saper allestire e gestire semplici 

esperienze di laboratorio * 

12. Conoscere il 

linguaggio scientifico ai fini di una 

corretta comprensione e della 

comunicazione * 

 

13. Saper 

osservare *, descrivere *, ed analizzare in 

linea generale fenomeni biologici 

 

 

14. Essere in 

grado di effettuare adeguate scelte 

nell'ambito dell'educazione sanitaria e 

della salvaguardia dell'ambiente * 

 

 

15. Saper 

utilizzare la teoria per prevedere e 



 

 

spiegare i comportamenti della materia 

 

*COMPETENZE DI BASE. 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

Il numero minimo di verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico è stabilito dal collegio Docenti ed è visibile in 

una sezione comune del POF 

Le verifiche potranno essere scritte e/o orali e saranno adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei 

risultati di apprendimento e valuteranno nel complesso le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite dagli studenti. 

 

A) Prove scritte: 

- per stimolare lo sviluppo delle capacità logico-analitiche individuali, per verificare l'acquisizione dei contenuti e la 

capacità di rielaborazione degli stessi, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e l’acquisizione delle competenze 

specifiche della materia, nonché per preparare gli studenti ai test di ammissione universitari e alla prova dell’Esame di 

Stato.   

 

- a seconda dalla situazione della classe e / o della necessità didattiche. potranno essere:  

4. prove oggettive quali test e/o 

5. domande a risposta aperta e/o 

6. problemi ed esercizi e/o 

7. produzione di relazioni e/o di schede di laboratorio e/o 

8. costruzione, lettura ed interpretazione di grafici, tabelle e carte tematiche. 

 

 

 B) Prove orali:  

- per verificare le capacità espositive dei singoli alunni, le loro capacità di compiere collegamenti, il loro grado di 

preparazione generale e l’acquisizione delle competenze specifiche della materia 



 

 

  

-  potranno consistere in: 

 colloqui dal posto o alla lavagna; 

 a seconda della situazione della classe e/o delle necessità didattiche detti colloqui potranno essere parzialmente 

o integralmente sostituiti da verifiche, simultanee e non, su carta aventi la struttura e la forma ritenute idonee 

dal docente; 

 eventuali compiti per casa; 

 interventi da parte degli studenti, spontanei o sollecitati, durante l’ora di lezione. 

 

 

L’attività di laboratorio verrà valutata sia attraverso l’osservazione di come lo studente lavora, sia attraverso relazioni 

sulle esperienze eseguite e/o tramite domande mirate durante le verifiche in classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I descrittori per la valutazione che si sono tenuti presenti sono i seguenti: 

 acquisizione di contenuti e capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 capacità di operare collegamenti tra i contenuti disciplinari 

 capacità di operare collegamenti tra i contenuti disciplinari specifici e quelli di discipline diverse 

 capacità di individuare i nodi fondanti della questione da trattare 

 capacità di problematizzazione e di approfondimento 

 capacità di analisi e di sintesi 

 capacità di espressione e appropriato uso della terminologia scientifica 

 applicazione nel lavoro di classe e nello studio 

 costanza nell’impegno e disponibilità al dialogo educativo. 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione positiva conseguita dagli alunni si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi e sul possesso delle 

seguenti competenze e conoscenze: 

 

 

 Lo studente ha mostrato spiccati interesse ed impegno. 



 

 

OTTIMO 

9/10 

Possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite. E' in grado di affrontare le diverse 

tematiche autonomamente, con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici, anche 

interdisciplinari. Ha un linguaggio ricco, articolato e preciso. Sa applicare le procedure in 

modo autonomo e talvolta originale. Ha raggiunto tutti gli obiettivi e competenze prefissati. 

 

 

 

 

BUONO 

8 

 

Lo studente ha mostrato interesse ed impegno.  

Possiede conoscenze sicure e diffuse. Sa organizzare in modo approfondito le conoscenze e le 

procedure; ha padronanza della terminologia scientifica con esposizione appropriata e 

puntuale. Sa applicare le procedure in modo autonomo. Ha raggiunto nel complesso tutti gli 

obiettivi e competenze prefissati. 

 

 

DISCRETO 

7 

Lo studente ha mostrato discreti interesse ed impegno e/o ha una conoscenza abbastanza 

approfondita degli argomenti. Sa  individuare i concetti chiave,  si orienta tra i contenuti con 

una certa duttilità e/o ha coscienza del valore della spiegazione. Sa usare correttamente la 

terminologia scientifica ed ha un’esposizione discretamente lineare e fluida. Sa applicare le 

procedure in modo quasi autonomo.  Ha raggiunto più degli obiettivi e delle competenze 

minimi prefissati. 

 

 

SUFFICIENTE 

6 

Lo studente ha mostrato interesse ed impegno sufficienti e/o ha una conoscenza abbastanza 

corretta degli elementi basilari ed essenziali. Sa stabilire semplici collegamenti e/o si 

accontenta della spiegazione senza approfondire. Si esprime in modo sostanzialmente corretto 

e comprensibile. Sa applicare le procedure di base, anche se in modo non del tutto autonomo. 

Ha nel complesso raggiunto gli obiettivi minimi e le competenze di base prefissati. 

.  

 

 

Per gli studenti valutati non positivamente si avrà invece: 

 

 

INSUFFICIENTE 

5 

 

Lo studente ha mostrato modesti interesse ed impegno e/o ha informazioni frammentarie e 

non sempre corrette che utilizza in modo superficiale e/o non sempre pertinente. Ha un 

linguaggio spesso confuso e/o non sempre corretto, con terminologia specifica a volte 

impropria. Non sa applicare correttamente le procedure di base. Non ha raggiunto gli 

obiettivi e le competenze minimi prefissati. 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE O 

 

Lo studente ha mostrato scarsi o molto scarsi interesse ed impegno. 

Ha gravi lacune nella conoscenza degli argomenti, utilizza in modo non appropriato le 



 

 

SCARSO 

3/4 
conoscenze acquisite, fraintende le domande proposte; ha scarsa proprietà di linguaggio. Non 

sa applicare le procedure di base. Non ha raggiunto gli obiettivi e le competenze minimi 

prefissati. 
 

QUINTO ANNO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nel quinto anno si approfondisce lo studio della chimica organica e in raccordo con la chimica si illustrano i processi 

biochimici che coinvolgono le principali molecole di interesse biologico. Si approfondisce lo studio della biologia 

molecolare, in particolare analizzando i passi e le conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica  

e alle sue principali applicazioni . Si completa inoltre lo studio della geologia e si procede con la dinamica endogena 

 

CONOSCENZE DI BASE: la conoscenza degli argomenti trattati dal docente nell’ambito del proprio  programma 

svolto, nelle loro linee generali 

 

CORSI CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE (SA) 

Nei corsi SA, avendo un numero di ore di lezione maggiore, gli argomenti verranno affrontati in modo più approfondito 

(dando rilievo alla multidisciplinarietà e all'uso di strumenti multimediali) e la dimensione sperimentale avrà 

un’importanza maggiore rispetto al corso ordinario. 

Si affronta inoltre lo studio di concetti basilari della scienza dei materiali. 

 

STANDARD FORMATIVI E APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI PER LE CLASSI 

QUINTE (NUOVO ORDINAMENTO) 

 

Competenze chiave 

europee 

 

Standard 

 

Declinazione Standard 

 

Competenze specifiche disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 

 

 

Saper comprendere la 

realtà naturale, 

applicando metodi di 

osservazione, di indagine 

e le procedure 

sperimentali proprie delle 

diverse scienze. 

 

Saper riconoscere 

l'interazione reciproca tra 

il progresso scientifico e 

l'evoluzione della società 

Saper comprendere i 

cambiamenti determinati 

dall'attività umana e avere 

la consapevolezza della 

 

 

 Saper cogliere le relazioni di causa ed 

effetto nei fenomeni naturali 

 

 Saper utilizzare la teoria per prevedere e 

spiegare i comportamenti della materia e 

dei viventi e le loro trasformazioni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avere la consapevolezza 

critica del cammino della 

scienza 

 

 

Saper esplorare e 

comprendere gli elementi 

tipici e le risorse 

dell’ambiente naturale ed 

umano inteso come 

sistema. 

 

 

Essere in grado di 

trasferire le abilità 

scientifiche acquisite in 

molti contesti 

professionali 

responsabilità di ciascun 

cittadino 

Saper comprendere 

l’impatto della scienza e 

della biotecnologia 

sull’ambiente e sulla 

società 

 

Saper riconoscere le 

relazioni che si 

stabiliscono tra i 

componenti dei sistemi 

biologici e tra sistemi 

biotici e abiotici 

 

Saper riconoscere la 

complessità dei processi 

organici e biochimici e 

saper comprendere le loro 

basi molecolari 

 

Capire i fenomeni 

geologici (sismi, vulcani, 

ecc.) da considerarsi nella 

loro globalità, come 

diverse espressioni del più 

ampio contesto della 

dinamica terrestre. 

 

 Saper descrivere almeno nelle linee 

generali le trasformazioni biochimiche * 

 

 Conoscere i concetti basilari della scienza 

dei materiali (corsi scienze applicate) * 

  

 Conoscere almeno nelle linee generali lo 

sviluppo dell’ingegneria genetica e alcune 

sue principali applicazioni * 

 

 Aver acquisito i concetti basilari della 

chimica organica * 

 

 Saper eseguire qualche esperienza di 

laboratorio relativa agli argomenti trattati 

nell’ultimo anno * 

 

 Saper descrivere (*) e spiegare i principali 

fenomeni dinamici della litosfera 

 

 Saper formulare ipotesi, vagliarle in base 

alle conoscenze acquisite e/o alle 

informazioni raccolte e trarre conclusioni 

 

 Saper osservare *, descrivere *, ed 

analizzare in linea generale fenomeni 

biologici 

 Risolvere problemi ed esercizi  

 Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita quotidiana, anche al 

fine di risolvere problematiche ambientali 

e naturali. 



 

 

 Conoscere il linguaggio scientifico ai fini 

di una corretta comprensione e della 

comunicazione * 

*COMPETENZE DI BASE. 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

Il numero minimo di verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico è stabilito dal Collegio Docenti ed è visibile in 

una sezione comune del POF 

Le verifiche potranno essere scritte e/o orali e saranno adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei 

risultati di apprendimento e valuteranno nel complesso le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite dagli studenti. 

 

A) Prove scritte: 

- per stimolare lo sviluppo delle capacità logico-analitiche individuali, per verificare l'acquisizione dei contenuti e la 

capacità di rielaborazione degli stessi, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e l’acquisizione delle competenze 

specifiche della materia, nonché per continuare a preparare gli studenti ai test di ammissione universitari e alla prova 

dell’Esame di Stato.   

 

- a seconda dalla situazione della classe e / o della necessità didattiche. potranno essere:  

 prove oggettive quali test e/o 

 domande a risposta aperta e/o 

 problemi ed esercizi e/o 

 produzione di relazioni e/o di schede di laboratorio e/o 

 costruzione, lettura ed interpretazione di grafici, tabelle e carte tematiche. 

 

 

 B) Prove orali:  

- per verificare le capacità espositive dei singoli alunni, le loro capacità di compiere collegamenti, il loro grado di 

preparazione generale e l’acquisizione delle competenze specifiche della materia 

  

-  potranno consistere in: 

 colloqui dal posto o alla lavagna; 

 a seconda della situazione della classe e/o delle necessità didattiche detti colloqui potranno essere parzialmente o 

integralmente sostituiti da verifiche, simultanee e non, su carta aventi la struttura e la forma ritenute idonee dal 

docente; 

 eventuali compiti per casa; 



 

 

 interventi da parte degli studenti, spontanei o sollecitati, durante l’ora di lezione. 

 

 

L’attività di laboratorio verrà valutata sia attraverso l’osservazione di come lo studente lavora, sia attraverso relazioni 

sulle esperienze eseguite e/o tramite domande mirate durante le verifiche in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I descrittori per la valutazione che si sono tenuti presenti sono i seguenti: 

 acquisizione di contenuti e capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 capacità di operare collegamenti tra i contenuti disciplinari 

 capacità di operare collegamenti tra i contenuti disciplinari specifici e quelli di discipline diverse 

 capacità di individuare i nodi fondanti della questione da trattare 

 capacità di problematizzazione e di approfondimento 

 capacità di analisi e di sintesi 

 capacità di espressione e appropriato uso della terminologia scientifica 

 applicazione nel lavoro di classe e nello studio 

 costanza nell’impegno e disponibilità al dialogo educativo. 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione positiva conseguita dagli alunni si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi e sul possesso delle 

seguenti competenze e conoscenze: 

 

 

 

OTTIMO 

9/10 

Lo studente ha mostrato spiccati interesse ed impegno. 

Possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite. E' in grado di affrontare le diverse 

tematiche autonomamente, con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici, anche 

interdisciplinari. Ha un linguaggio ricco, articolato e preciso. Sa applicare le procedure in 



 

 

modo autonomo e talvolta originale. Ha raggiunto tutti gli obiettivi e competenze prefissati. 

 

 

 

 

BUONO 

8 

 

Lo studente ha mostrato interesse ed impegno.  

Possiede conoscenze sicure e diffuse. Sa organizzare in modo approfondito le conoscenze e le 

procedure; ha padronanza della terminologia scientifica con esposizione appropriata e 

puntuale. Sa applicare le procedure in modo autonomo. Ha raggiunto nel complesso tutti gli 

obiettivi e competenze prefissati. 

 

 

DISCRETO 

7 

Lo studente ha mostrato discreti interesse ed impegno e/o ha una conoscenza abbastanza 

approfondita degli argomenti. Sa  individuare i concetti chiave,  si orienta tra i contenuti con 

una certa duttilità e/o ha coscienza del valore della spiegazione. Sa usare correttamente la 

terminologia scientifica ed ha un’esposizione discretamente lineare e fluida. Sa applicare le 

procedure in modo quasi autonomo.  Ha raggiunto più degli obiettivi e delle competenze 

minimi prefissati. 

 

 

SUFFICIENTE 

6 

Lo studente ha mostrato interesse ed impegno sufficienti e/o ha una conoscenza abbastanza 

corretta degli elementi basilari ed essenziali. Sa stabilire semplici collegamenti e/o si 

accontenta della spiegazione senza approfondire. Si esprime in modo sostanzialmente corretto 

e comprensibile. Sa applicare le procedure di base, anche se in modo non del tutto autonomo. 

Ha nel complesso raggiunto gli obiettivi minimi e le competenze di base prefissati. 

.  

 

 

Per gli studenti valutati non positivamente si avrà invece: 

 

 

INSUFFICIENTE 

5 

 

Lo studente ha mostrato modesti interesse ed impegno e/o ha informazioni frammentarie e 

non sempre corrette che utilizza in modo superficiale e/o non sempre pertinente. Ha un 

linguaggio spesso confuso e/o non sempre corretto, con terminologia specifica a volte 

impropria. Non sa applicare correttamente le procedure di base. Non ha raggiunto gli 

obiettivi e le competenze minimi prefissati. 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE O 

SCARSO 

3/4 

 

Lo studente ha mostrato scarsi o molto scarsi interesse ed impegno. 

Ha gravi lacune nella conoscenza degli argomenti, utilizza in modo non appropriato le 

conoscenze acquisite, fraintende le domande proposte; ha scarsa proprietà di linguaggio. Non 

sa applicare le procedure di base. Non ha raggiunto gli obiettivi e le competenze minimi 

prefissati. 
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.DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 



 

 

 

 

 

- Obiettivi educativi e 

didattici 

La molteplicità e, per certi versi, l'ambiguità della definizione di ARTE sono sempre 

legate al momento culturale che la determina, quindi soltanto un'analisi storica può fornire 

a ciascuno gli elementi indispensabili per una precisazione concettuale del fenomeno.  

Interessarsi alla storia, all'economia, alla cultura e così via, significa cercare di individuare 

e di interpretare quel complesso tessuto di relazioni che legano l'arte alla realtà e che 

costituiscono un'indispensabile base per la comprensione dei significati delle opere d'arte.  

L'attività didattica mira quindi a: 

 sviluppare nell'alunno la capacità di leggere l'opera d'arte, comprendendone 

i linguaggi e le tecniche, nel contesto del quadro storico d’origine e delle 

relazioni culturali, e cogliendone i significati.  

 sviluppare nell'alunno la capacità di vedere le forme inserite nello spazio e 

rappresentarle attraverso il disegno grafico/geometrico.  

 

Le principali conoscenze acquisite dallo studente al termine del percorso sono i 

contenuti disciplinari.  

 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso sono:  

sapere leggere le opere architettoniche e artistiche, avendo fatto propria una terminologia, 

un metodo critico e una sintassi descrittiva appropriata:  

 collocandole nel contesto storico-culturale,  

 riconoscendone i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i linguaggi 

espressivi specifici,  

 analizzandole dal punto di vista formale e iconografico,  

 comprendendone i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati, i valori simbolici, il valore d'uso e le funzioni, la committenza e 

la destinazione.  

 

Le principali abilità acquisite dallo studente al termine del percorso sono:  

essere in grado di utilizzare i principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l'utilizzo degli strumenti propri del disegno, finalizzati a studiare e capire i 

testi fondamentali della storia dell'arte e dell'architettura, e anche a favorire l'acquisizione 

di un metodo progettuale.  

 

- Obiettivi trasversali  Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 

sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. Mediante la padronanza del 

disegno “grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza lo studente 

sviluppa la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi 

interrogativi circa la natura delle forme.  



 

 

 

Lo studio dei fenomeni artistici ha come asse portante la storia dell'architettura. Le arti 

figurative sono considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa, 

come storia delle forme di rappresentazione.  

Lo studente matura così la consapevolezza del valore della tradizione artistica e del 

patrimonio architettonico e culturale, non soltanto italiano, divenendo consapevole del 

ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e altrui identità. 

 

- Contenuti disciplinari 

e loro organizzazione  

PRIMO BIENNIO: dalla preistoria al Trecento  

Arte delle origini. Introduzione allo studio dell’opera d’arte. Architettura megalitica e 

sistema costruttivo trilitico.   

 

Lo sviluppo artistico nel bacino del mediterraneo, a partire dal mare Egeo, in 

rapporto alle civiltà nei bacini nilotico e mesopotamico. Le città-complesso cretesi. Le 

città-fortezza micenee.   

 

Lo sviluppo artistico della civiltà greca. L'organizzazione della polis. La ricerca delle 

forme negli ordini architettonici, il tempio e la decorazione scultorea, il teatro.  

 

Lo sviluppo artistico della civiltà romana in rapporto in rapporto alle popolazioni 

italiche e dell'area mediterranea. Le tecniche costruttive; la definizione funzionale dello 

spazio interno; infrastrutture e organizzazione della città e del territorio; lo spazio statico 

dell'architettura romana; edifici per il culto, la memoria pubblica, l'amministrazione, lo 

svago; la casa.    

 

Arte paleocristiana e lo sviluppo dell'arte nell'alto medioevo. Simbolo e significati;  i 

primi edifici per il culto cristiano. Arte bizantina e ravennate.  

 

Arte romanica e arte gotica. Tecniche, materiali, stili utilizzati per edificare le chiese e le 

cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea 

sarà l'occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità artistiche di questo 

periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e 

Trecento.  

 

Proiezioni Ortogonali. Uso degli strumenti tecnici nelle costruzioni geometriche. 

Proiezioni Ortogonali di punti, segmenti, rette, piani, figure piane, solidi geometrici, in 

posizioni diverse rispetto ai piani fondamentali, ribaltamenti, sezioni. Tecniche di disegno 

a mano libera.  

 

Proiezioni Assonometriche. Rappresentazione assonometrica di solidi geometrici 

semplici e volumi architettonici, a mano libera e con gli strumenti tecnici. Fondamenti di 

studio delle ombre: sorgente luminosa, ombra, chiaroscuro.  

 

SECONDO BIENNIO: dal Rinascimento al'Impressionismo  

 

Il Quattrocento: la misura dello spazio mediante le superfici.  
La prospettiva e le proporzioni. L'architettura e l'urbanistica.  Filippo Brunelleschi. 



 

 

Donatello. Masaccio. Leon Battista Alberti. Piero della Francesca. Pittura 

fiamminga in Italia. Antonello da Messina.  

Rinascimento a Venezia. Andrea Mantegna. Giovanni Bellini.   

Lo spazio plastico del Cinquecento.  
Donato Bramante. Leonardo da Vinci. Michelangelo Buonarroti. Raffaello Sanzio. 

Il Manierismo. La trattatistica architettonica. Giorgione da Castelfranco. 

Tiziano Vecellio. Andrea Palladio. Il Tintoretto. Il Veronese.  

Il Seicento.  
Il movimento e l'interpretazione nello spazio: caratteri del Barocco. Il Caravaggio. 

Gian Lorenzo Bernini. Francesco Borromini. Baldassarre Longhena.  

Il Settecento.  
La tipologia della reggia. Filippo Juvarra e architettura sabauda. Luigi Vanvitelli e 

architettura borbonica.  

Vedutismo. Antonio Canaletto. Francesco Guardi.  

Tra Settecento e Ottocento.  
l’architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e 

“sublime”; il “Gothic revival”; le conseguenze della Rivoluzione 

industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le 

grandi ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e 

dell’Impressionismo. 

Disegno 
Prospettiva centrale e accidentale. Applicazioni di teoria delle ombre. Disegno a 

mano libera.  

 

CLASSE QUINTA  

Il neoclassicismo. 
Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese. L’Illuminismo e le teorie 

artistiche. Pittoresco e sublime. I progetti ideali. Architettura 

neoclassica.  

Nuova e vecchia committenza nella ritrattistica. Antonio Canova. Amore e Psiche 

che si abbracciano. Monumento Funebre a Maria Cristina 

d'Austria.Jacques-Louis David. Il giuramento degli Orazi, La morte di 

Marat. A.D. Ingres. tra Classicismo e Romanticismo. 

Il periodo napoleonico. 
Théodore Géricault. La zattera della Medusa.  

Il Romanticismo in Europa. 
Storicismo, Neomedievalismo,  Revivals ed eclettismo nell’architettura 

romantica europea. La figura dell'artista in età romantica. Pittoresco e 

sublime. Il sentimento della natura nella pittura di paesaggio del ‘700 e 

dell’800.  John Constable, Joseph Mallord William Turner, Caspar 

Friedrich.  

L’Europa della restaurazione. Eugéne Delacroix.  La Libertà che guida il 

popolo. Francisco Goya.  

La nuova architettura del ferro in Europa. J.Paxton, Cristal Palace, 1851, 

Londra. G.A.Eiffel, Torre, 1889,  Parigi.  

Teorie della conservazione dei monumenti e del restauro. Eugéne Viollet-le-

Duc. John Ruskin.  

Romanticismo storico e melodramma. Francesco Hayez. Il bacio. 



 

 

Le scuole regionali in Italia. Divisionismo. Giovanni Segantini, Pascoli di 

primavera. Giuseppe Pelizza da Volpedo, Fiumana, Il Quarto stato.   

Il fenomeno dei macchiaioli. Giovanni Fattori. La rotonda di Palmieri, In 

vedetta.   

 

Realismo e Impressionismo.  
Il Realismo. Complessità e contraddizioni della cultura figurativa dei Salons. La 

nuova Parigi e le grandi trasformazioni urbane europee. Le fonti del 

"giapponismo" nell'arte europea del XIX secolo. La fotografia.La scuola di 

Barbizon. Camille Corot. La Cattedrale di Chartres.  Francoise Millet. 

Gustave Courbet. Lo spaccapietre.  

L'Impressionismo. I temi di vita moderna nella pittura Impressionista. Edouard 

Manet. Colazione sull'erba. Olympia. Claude Monet. Impressione, sole 

levante, I papaveri, La grénouilliere, La cattedrale di Rouen. Pierre-

Auguste Renoir.  La grénouilliere, Moulin de la Galette. Camille Pissarro. 

Alfred Sisley. Berthe Morisot. Edgar Degas. La lezione di ballo. 

L'assenzio. Henri de Toulouse Lautrec. Paul Cézanne,  I giocatori di carte, 

La montagna di Sainte-Victoire… 

Il postimpressionismo.  
Tendenze post-impressioniste. Svolte innovatrici di Monet, Renoir, Degas. 

Superamento dell'impressionismo in Cèzanne.  

Simbolismo. Gorge Seurat, Une dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte. 

Paul Gauguin,  Da dove veniamo… Gustave Moreau. Odillon Redon. Henri 

Rousseau. 

Vincent Van Gogh, Veduta di Arles con iris in primo piano, I mangiatori di patate, 

Autoritratto…,  Campo di grano con volo di corvi.    

Verso il crollo degli imperi centrali. L’Europa tra ottocento e novecento.  
L'architettura tra industria ed eclettismo. Art Nouveau. Victor Horta. Hotel 

Solvay.Modernismo.  Antoni Gaudì. La Sagrada Familia. Arts& Crafts. 

William Morris. Preraffaelliti. L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra 

Kunstgewerbeschule e Secessione. Gustav Klimt, Giuditta I. O. Wagner, 

Joseph Hoffmann, J. M. Olbrich, Il palazzo della Sézession. 

Protorazionalismo. Adolf Loos.  

J. Ensor. E. Munch, Il grido. 

Le Esposizioni industriali, il funzionalismo americano e l'architettura (1850-1900). 

Sviluppi internazionali. 
Henry Hobson Richardson e il neo-romanico. Louis Henry Sullivan e la 

Chicago School. Il grattacielo. Frank Lloyd Wright e l’architettura 

organica. Le prairie houses. Robie House. Il periodo californiano. Casa 

Kaufmann. Guggenheim Museum.  

Il funzionalismo in Europa. Peter Behrens, AEG turbinenfabrik. Le Corbusier, 

Ville Savoye, Unité d’abitation, Notre-Dame-du-Haut. L’esperienza del 

Bauhaus. Walter Gropius, Faguswerke, Bauhaus. Mies van der Rohe.  

Espressionismo e Primitivismo.  
Il concetto di avanguardia. I Fauves.Henri Matisse, Donna con cappello, La stanza 

rossa. I cantori della "finis Austriae". Oscar Kokoschka, La sposa del vento. 

Egon Schiele,  Abbraccio. Il gruppo Die Brücke. E.L.Kirchner, Cinque 

donne per la strada.  



 

 

Oltre la forma. 
Astrattismo. Der blaue Reiter. Vassilij Kandinskij, Il cavaliere azzurro,  Senza 

titolo 1910. Franz Marc, I cavalli azzurri. Paul Klee, Monumenti a G. 

Piet Mondrian, L’albero rosso, Melo in fiore, Composizione n°10,  

composizione in rosso blu e giallo. “De Stijl”.  

Cubismo. Pablo Ricasso, Le demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard.  Georges Braque, Case all’Estaque.  

Futurismo. ZANG TUMB TUMB Fililppo Tommaso Martinetti e l’estetica 

futurista. Umberto Boccioni, La città che sale, Stati d’animo…, Forme 

uniche della continuità nello spazio. Luigi Russolo. Giacomo Balla. 

Antonio Sant’Elia. La ricostruzione futurista dell’universo. Dall’arte 

meccanica all’aeropittura.   

Dada. Marcel Duchamp, fontana.  

Surrealismo. Max Ernst, La vestizione della sposa. René Magritte, L’uso della 

parola. Salvador Dalì, Costruzione molle.  

La pittura Metafisica. Giorgio De Chirico, Chant d’amour, Le muse 

inquietanti.  

Le ricerche indipendenti di Chagall e Modigliani 

Il Razionalismo in Italia. Marcello Piacentini. Giuseppe Terragni. Giò Ponti. 

Giovanni Michelucci.  

Ritorno all'ordine.  

Alvar Aalto. Carlo Scarpa. Renzo Piano. Architettura contemporanea.  
 

- Metodi e strumenti di 

insegnamento (vanno 

indicate anche le 

attività disciplinari e 

interdisciplinari 

nonché le attività di 

consolidamento 

pianificate dal 

docente) 

La singola opera d'arte, la produzione di un singolo artista, la produzione artistica in un 

dato periodo storico, vengono presentate e studiate con approccio interdisciplinare. Alla 

lettura dei significati, nella loro complessità, si giunge mediante un percorso di: - analisi 

del quadro storico; - analisi dei linguaggi e delle tecniche; - analisi delle relazioni 

culturali; - analisi dei significati; - sintesi critica.  

Il lavoro in classe si svolge con lezioni cattedratiche, lezioni partecipate e ricerche guidate. 

Il lavoro di rinforzo e recupero, e di cura dell’eccellenza, è svolto ordinariamente in itinere 

con metodo individualizzato.  

 

- Materiali di cui ci si 

avvale 

Strumenti e materiali per il disegno grafico/geometrico; strumenti e materiali per la 

presentazione di un testo di riferimento in forma scritta e/o iconica e/o grafica e/o 

cinematografica e/o multimediale.  

- Spazi utilizzati (non 

coincidenti con l’aula 

in cui è ospitata la 

classe)  

Laboratorio di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE.  

Ove possibile, il testo privilegiato è l'opera d'arte stessa: le eventuali visite d’istruzione 

sono pertanto programmate sia come occasione di studio sia come verifica di argomenti 

già svolti. 

- Strumenti di verifica Colloquio orale, quesiti in forma orale o scritto-grafica, tavole o ricerche assegnate come 

lavoro domestico. Numero di prove scritte in classe: due o tre al quadrimestre.  

- Criteri di valutazione Elementi da verificare: - padronanza della lingua e del lessico specifico; - conoscenza 

dei contenuti e del quadro storico-culturale di riferimento; - competenza nell'individuare 

relazioni corrette tra linguaggi, tecniche e quadro storico; -  competenza nell’utilizzo delle 



 

 

varie tecniche di rappresentazione grafica; - capacità elaborative, logiche e critiche nella 

produzione dei significati e nella loro rappresentazione.  

Parametri per la valutazione delle prove:  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1  prova nulla  2 - 3 - 4 - gravi errori di linguaggio e 

incompleto sviluppo dei contenuti. Disegno: prova non completata con presenza di gravi 

errori sia di interpretazione che di linguaggio.  

INSUFFICIENTE  5 linguaggio confuso con terminologia non appropriata, errori non 

gravi nello sviluppo dei contenuti. Disegno: errori non gravi nel linguaggio e nei 

contenuti.  

SUFFICIENTE  6 elementare conoscenza dei contenuti, senza approfondimenti, 

accettabile proprietà di linguaggio. Disegno: corretta interpretazione del testo con 

presenza di errori lievi e-o esecuzione grafica non precisa.  

DISCRETO 7  lo studente sa individuare i concetti chiave, ha acquisito una certa 

autonomia nella analisi e nella sintesi, terminologia corretta. Disegno: corretta 

interpretazione di un testo di media difficoltà e discreta esecuzione grafica.  

BUONO 8  lo studente possiede conoscenze diffuse e sicure, affronta percorsi tematici 

anche complessi con collegamenti significativi. Sicura padronanza della terminologia. 

Disegno: corretta interpretazione e corretta esecuzione grafica.  

OTTIMO 9  lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite, con cui è in 

grado di costruire autonomamente un percorso critico, attraverso relazioni tra aree 

tematiche diverse. Linguaggio ricco e articolato. Disegno: esecuzione e interpretazione 

precise sotto ogni aspetto e presenza di originalità ove richiesta.  

ECCELLENTE 10  lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di 

affrontare le diverse aree tematiche autonomamente con rigore di analisi e sintesi; sa 

costruire percorsi critici, anche di carattere interdisciplinare. Disegno: esecuzione e 

interpretazione precise sotto ogni aspetto e presenza di originalità ove richiesta.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 



 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Nel suo percorso liceale lo studente sarà stimolato ad acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; è nostro obiettivo consolidare i valori sociali dello sport e 

trasferire  una buona preparazione motoria. Costante sarà lo  stimolo ad assumere atteggiamenti maturi e positivi 

verso uno stile di vita sano e attivo; inoltre, laddove il messaggio educativo avrà maggiormente attecchito, lo studente 

potrà cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. La 

stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia 

obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. 

Costante lo stimolo ad agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause 

dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione, e sarà pertanto in grado di analizzare la 

propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. Consegnare altresì consapevolezza che il 

corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e da padroneggiare ed tale consapevolezza potrà favorire la libera 

espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie 

attività sportive sia individuali che di squadra, permetteranno allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità 

e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche 

sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli 

di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente generando interessi e 

motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività 

sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista 

all’interno dei Centri Sportivi Scolastici. Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, imparerà a 

confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare 

nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti 

tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di 

metodi, di tecniche di lavoro e di esperienze vissute le quali potranno rendere lo studente consapevole e capace di 

organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria 

postura. In generale verranno create opportunità per raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica 

per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al 

tempo libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere 

disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio 

(anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. Gli studenti 

fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche 

innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.  

 

PERCORSO FORMATIVO PREVENTIVO del PRIMO BIENNIO 

    OBIETTIVI  EDUCATIVI E COGNITIVI 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive     

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative e condizionali 

realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i 

messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

- Migliorare le funzioni cardiocircolatoria e respiratoria. 



 

 

- Migliorare il tono e la potenza delle principali masse muscolari. 

- Migliorare la mobilità delle articolazioni e l’elasticità della struttura muscolare. 

- Aumentare la velocità d’esecuzione. 

- Migliorare la capacità d’organizzare il movimento in strutture spazio-temporali 

- Migliorare la capacità d’equilibrio, sia nelle situazioni statiche che dinamiche 

- Migliorare la coordinazione dinamica generale. 

- Migliorare la coordinazione oculo-manuale-podalica 

- Sviluppare condotte motorie individuali e di gruppo più complesse, caratterizzate da rapporti non abituali del 

corpo con lo spazio 

Contenuti: 

Esercitazioni di resistenza aerobica (corsa prolungata, circuiti a stazione con esercizi di forza e resistenza). 

Esercizi a corpo libero con attrezzi e in forma di circuiti a stazione, finalizzati alla tonificazione, al potenziamento, 

all’allungamento muscolare, alla mobilità delle strutture articolari. 

Esercitazioni per lo sviluppo della rapidità. 

Esercizi e giochi con piccoli attrezzi stimolanti l’affinamento spazio-temporale. 

Esercizi di equilibrio sul posto e in movimento, a corpo libero e con attrezzi. 

Esercizi di rinforzo e recupero della motricità di base (correre, saltare, arrampicare, rotolare, prendere e lanciare) anche  

attraverso l’utilizzazione specifica e di riporto di grandi e piccoli attrezzi.  

Progressioni didattiche ed esercitazioni di preacrobatica (capovolta rotolata e saltata, verticale). 

Lo sport, le regole e il fair play 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi 

privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all'attività motoria 

e sportiva. E' fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell'arbitraggio che 

in compiti di giuria. Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di 

responsabilità personali; collaborerà con i compagni all'interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

a. Apprendere i principali gesti tecnici degli sport individuali e di squadra affrontati. 

b. Conoscere gli elementi tattici degli sport individuali e di squadra affrontati. 

c. Conoscere e rispettare le regole dei giochi e delle attività sportive. 

d. Saper organizzare e condurre un gioco scegliendo e codificando le regole. 

e. Prestare aiuto e/o assistenza ai compagni dimostrando rispetto e senso di responsabilità. 



 

 

f. Sapersi confrontare in modo equilibrato e leale nelle situazioni di competizione. 

Contenuti: 

Progressioni didattiche ai fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, della pallacanestro, del rugby, del calcio 

a 5, del football americano educativo, dell' ultimate frisbee; del tennis, del tennistavolo, del badminton, del tamburello, 

dell’orienteering ,  del tiro con l' arco, dell’atletica leggera: tecnica delle varie specialità  (salto in alto, salto in lungo, 

corse veloci e di resistenza, staffette, getto del vortex e del peso). Illustrazione delle regole dei giochi e delle specialità 

sportive affrontate, nonché dei relativi comportamenti di correttezza e di “fair play”. Giochi ed esercitazioni di 

socializzazione, d’opposizione e di collaborazione a coppie, a terne, a gruppi, con compiti di giuria e arbitraggio, con 

organizzazione di attività sportive e ludiche intese a far conseguire all’allievo la consapevolezza dei propri mezzi, a 

fargli superare eventuali inibizioni psicofisiche, a responsabilizzare, a stimolare la socializzazione, a creare abitudini di 

vita corrette, a sviluppare la propria personalità. Interventi per favorire la comprensione e la presa di coscienza delle 

dinamiche di gruppo e per un loro graduale controllo 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli 

spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato 

di salute e migliorare l'efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento 

del proprio benessere. Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 

farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

 Conoscere nozioni d’igiene, di educazione sanitaria e saperle rispettare.  

 Conoscere nozioni di scienza dell’alimentazione,  saperle rispettare e farle diventare regole del proprio stile di 

vita. 

 Conoscere gli effetti del movimento sugli apparati e sugli organi. 

 Acquisizione in modo permanente di norme e comportamenti atti al conseguimento e al mantenimento del 

benessere psicofisico.  

Contenuti: 

Somministrazione di elementari nozioni sull’apparato scheletrico e muscolare. Conoscenza delle norme di 

comportamento per la prevenzione d’infortuni ed eventuali elementari tecniche di pronto soccorso. 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un'occasione fondamentale per orientarsi in 

contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l'ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle 

conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

 Orientarsi in un territorio facendo uso di mappe.  

 Sapersi muovere nel territorio in modo corretto e sicuro con il mezzo bicicletta. 

 Saper destreggiarsi nell’elemento acqua.  

 Saper condurre un’imbarcazione a vela e/o a remi tipica locale. 



 

 

Contenuti  

Conoscenza ed uso degli strumenti di orientamento (lettura di una carta geografica e di mappe di orienteering), 

partecipazione ad una gara di Orienteering.  

Conoscenza del mezzo bicicletta e del suo uso corretto; uscite ed escursioni in bici alla scoperta del territorio.  

Conoscenza della disciplina del "nordic walking" e pratica dello stesso per l' esplorazione del territorio. 

Corso di nuoto da svolgersi presso la piscina comunale. 

Conoscenze ed utilizzo dell’ imbarcazioni tipiche locali e delle operazioni di armo (mascarete, caorline, derive, canoe). 

La prima classe della sezione ad indirizzo sportivo seguirà il "progetto neve", che prevede una escursione giornaliera  in 

montagna  con le "ciaspe" e la partecipazione ad una settimana bianca per la pratica dello sci alpino. 

Metodo di insegnamento 
Considerando l’intensità e la gradualità delle proposte operative, lo schema d’apprendimento potrebbe essere così 

articolato: iniziale proposta globale seguita da un momento sintetico analitico, privilegiando comunque la 

comprensione e la ricerca da parte dell’alunno della corretta azione motoria secondo la metodologia del problem-

solving. A seconda delle necessità, la scelta metodologica potrebbe essere di tipo “non strutturato”(intervento 

dell’insegnante limitatissimo), “semi strutturato” (intervento ridotto), “strutturato” (intervento completo con “lezione 

frontale”). Le attività potranno quindi essere svolte: per gruppo classe, per gruppi di lavoro, per gruppi di livello, di 

interesse, a coppie, individualmente, adattando cioè le varie proposte didattiche alle esigenze contingenti con 

l’obiettivo di raggiungere il massimo coinvolgimento di ciascun alunno. 

Strumenti di lavoro 
Verranno utilizzate le attrezzature ginniche a disposizione della palestra. Per lo svolgimento della parte teorica 

potranno essere utilizzati testi,  fotocopie, l’aula multimediale. Ci si avvarrà anche delle attrezzature ginniche e da 

gioco (campi  esterni) a disposizione dell’istituto e del territorio (campo d’atletica di via Calabria), delle attrezzature 

delle società esterne con le quali si collabora. 

Attività di recupero e sostegno  
Attività di recupero saranno svolte nel corso delle normali lezioni curriculari (interventi compensativi, per gruppi di 

livello, ecc. al fine di ottimizzare al meglio il massimo raggiungimento del profitto). Inoltre gli alunni che presentano 

particolari difficoltà e/o che non pratichino attività sportive o motorie in genere, saranno invitati  a partecipare alle 

attività sportive attivate dalla scuola la cui finalità, è anche quella di creare opportunità di recupero, approfondimento, 

arricchimento e miglioramento dell’offerta formativa. 

Attività integrative previste in orario curriculare 
La classe effettuerà un ciclo di  6-8 lezioni di uno sport scelto nell’ambito dei progetti “ Più Sport a Scuola” es.6 

lezioni di canoa – dragonboat – voga veneta nell’ambito del progetto “Un’ipotesi di sintesi tra sport, natura e storia” 

che propone agli alunni la pratica di varie attività nautiche  da svolgersi nell’ambiente naturale della gronda lagunare 

di San Giuliano. Corso di nuoto e/o Acquagym  presso la locale piscina comunale. Corso di Tiro con l’arco in 

collaborazione con associazioni del territorio.  

Attività integrative in orario extra curriculare 
Gli alunni interessati potranno partecipare  alle attività proposte nell’ambito del Progetto Sportivo d’Istituto nonché ai 

gruppi sportivi  di pallavolo, calcetto, ecc. effettuati in orario pomeridiano extra curriculare. 

Criteri di valutazione 
Saranno considerati elementi per la valutazione il progressivo miglioramento rispetto ai livelli di partenza delle: 

 Conoscenze dei contenuti specifici. 

 Abilità coordinative  e  capacità condizionali. 

 La presenza alle lezioni curricolari.  l’impegno e la collaborazione al dialogo educativo,  la partecipazione 

attiva alle attività  proposte. 



 

 

Ad ognuno degli obiettivi criterio di valutazione è data un’importanza diversa a seconda del peso che riveste nel 

quadro educativo generale. Per la determinazione si rimanda alla tabella criteri di valutazione. Nel complesso 

l’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche nella loro diversa tipologia, contribuirà a costituire la valutazione 

del primo periodo e finale secondo la griglia in decimi e descrittiva, concordata dal dipartimento disciplinare e di 

questo programma parte integrante (vedi file Criteri di Valutazione ScienzeMotorie). Saranno oggetto di valutazione 

le richieste motorie individuali le quali dovranno  soddisfare  le seguenti conoscenze e abilità specifiche: 

Conoscenze 

 Conoscere le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al 

movimento. 

 Percepire il ritmo delle azioni (stacco, e salto, terzo tempo). 

 Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva. 

 Riconoscere le differenze tra il movimento funzionale e il movimento espressivo esterno ed interno. 

 Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione dei giochi e degli sport di rilievo nazionale e 

 della tradizione locale 

 Conoscere i principi generali di prevenzione della sicurezza personale in palestra,  a scuola e 

all’aperto. 

 Conoscere la terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e degli sport. 

 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il 

miglioramentodell’efficienza fisica 

 Conoscere alcune attività motorie e sportive in ambiente naturale 

Abilità 

 Elaborare rispose motorie efficaci in situazioni complesse. 

 Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport. 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 

 Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, situazioni mimiche, danzate e di espressione 

corporea. 

 Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

 Utilizzare i lessico specifico della disciplina. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 



 

 

 Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere. 

 Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. 

 

Tipologie di verifica 
Valutazione iniziale con prove pratiche per la rilevazione dei livelli motori di partenza.  

Valutazioni in itinere per la verifica dei livelli di apprendimento individuali e la prosecuzione della programmazione. 

I mezzi d’attuazione saranno test, rilevazioni, eventualmente prove scritte per la parte teorica, ma soprattutto 

osservazioni sistematiche effettuate durante lo svolgimento della normale attività didattica.  

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà 

al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva. A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa 

maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e 

creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. 

 

PERCORSO FORMATIVO PREVENTIVO del SECONDO BIENNIO 

 OBIETTIVI  EDUCATIVI E COGNITIVI 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive     

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive permetteranno 

agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da 

poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-

tattici. 

Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e 

svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 

sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare 

un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.  

 

Obiettivi educativi e didattici 

- Migliorare la velocità d’esecuzione. 

- Affinare le capacità d’organizzare il movimento in strutture spazio-temporali 

- Migliorare la capacità d’equilibrio, sia nelle situazioni statiche che dinamiche 

- Affinare la coordinazione dinamica generale. 

- Affinare la coordinazione oculo-manuale-podalica 

- Maturare condotte motorie individuali e di gruppo più complesse, caratterizzate da rapporti non abituali del 

corpo con lo spazio 

Contenuti: 
Esercitazioni di resistenza aerobica (corsa prolungata, circuiti a stazione con esercizi di forza e resistenza). 



 

 

Esercizi a corpo libero con attrezzi e in forma di circuiti a stazione, finalizzati alla tonificazione, al potenziamento, 

all’allungamento muscolare, alla mobilità delle strutture articolari. 

Esercitazioni per lo sviluppo della rapidità. 

Esercizi e giochi con piccoli attrezzi stimolanti l’affinamento spazio-temporale. 

Esercizi di equilibrio sul posto e in movimento, a corpo libero e con attrezzi. 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la 

partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive. 

Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e 

l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività fisica; 

praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

◦ Perfezionare i principali gesti tecnici degli sport individuali e di squadra affrontati. 

◦ Padroneggiare gli elementi tattici degli sport individuali e di squadra affrontati. 

◦ Rispettare e far rispettare le regole dei giochi e delle attività sportive. 

◦ Organizzare e condurre un gioco scegliendo e codificando le regole. 

◦ Gestire con competenza e senso di responsabilità, l’assistenza ai compagni in difficoltà. 

◦ Assumere atteggiamenti  leali ed equilibrati nelle situazioni di competizione. 

 Contenuti: 

Progressioni didattiche ai fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, della pallacanestro, del rugby, del calcio 

a 5, del football americano educativo, dell' ultimate frisbee; del tennis, del tennistavolo, del badminton, del tamburello, 

dell’orienteering ,  del tiro con l' arco, dell’atletica leggera: tecnica delle varie specialità  (salto in alto, salto in lungo, 

corse veloci e di resistenza, staffette, getto del vortex e del peso). 

Illustrazione delle regole dei giochi e delle specialità sportive affrontate, nonché dei relativi comportamenti di 

correttezza e di “fair play”. Giochi ed esercitazioni di socializzazione, d’opposizione e di collaborazione a coppie, a 

terne, a gruppi, con compiti di giuria e arbitraggio, con organizzazione di attività sportive e ludiche intese a far 

conseguire all’allievo la consapevolezza dei propri mezzi, a fargli superare eventuali inibizioni psicofisiche, a 

responsabilizzare, a stimolare la socializzazione, a creare abitudini di vita corrette, a sviluppare la propria personalità. 

Interventi per favorire la comprensione e la presa di coscienza delle dinamiche di gruppo e per un loro graduale 

controllo. 

 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio 

benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto 

della propria e dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni relative all’intervento di primo 

soccorso.  
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Obiettivi educativi e didattici 

 Competenza in termini d’igiene e di educazione sanitaria.  

 scienza dell’alimentazione,  saperle rispettare e farle diventare regole del proprio stile di vita. 

 Conoscenza degli effetti del movimento sugli apparati e sugli organi. 

 Acquisizione in modo permanente di norme e comportamenti atti al conseguimento e al mantenimento del 

benessere psicofisico.  

Contenuti: 
Approfondimenti delle specifiche conoscenze dell’apparato scheletrico e muscolare. Conoscenza delle norme di 

comportamento per la prevenzione d’infortuni ed eventuali elementari tecniche di pronto soccorso 

. 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed organizzative di 

maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo. 

Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti 

tecnologici e/o informatici. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

 Orientarsi sul territorio facendo uso di mappe.  

 Muovere nel territorio urbano e sub-urbano in modo corretto e sicuro con il mezzo bicicletta. 

 Destreggiarsi con disinvoltura nell’elemento acqua.  

 Saper condurre un’imbarcazione a  remi tipica locale. 

 

Contenuti  
Conoscenza ed uso degli strumenti di orientamento  

Uso del mezzo bicicletta e della corretta conduzione  nel territorio. 

Conoscenza della disciplina del "nordic walking" e pratica della stessa per la scoperta del territorio.  

Corso di nuoto, acquafit e/o altri sport acquatici presso la piscina comunale. 

Utilizzo delle imbarcazioni tipiche locali (mascarete, caorline, derive, canoe, dragonboat). 

La terza classe del Liceo ad indirizzo sportivo  seguirà il "progetto acqua", che prevede attività di conoscenza e pratica 

delle seguenti discipline: canottaggio, canoa, voga alla veneta, vela, rafting, canyoning, hydrospeed: 

La quarta classe del Liceo ad indirizzo sportivo seguirà il "progetto escursionismo" che prevede la conoscenza e la 

pratica delle seguenti discipline: nordic walking, trekking, arrampicata sportiva, mountaineering. 

 

Metodo di insegnamento 
Considerando l’intensità delle proposte operative, lo schema d’apprendimento potrebbe essere così articolato: 

inizialmente un breve momento sintetico di ripasso del fondamentale seguito da una proposta con metodo globale, 

privilegiando comunque la comprensione e la ricerca da parte dell’alunno della corretta azione motoria.  A seconda 

delle necessità, la scelta metodologica potrebbe essere di tipo “non strutturato”(intervento dell’insegnante 

limitatissimo), “semi strutturato” (intervento ridotto), “strutturato” (intervento completo con “lezione frontale”). Le 

attività dovranno quindi essere svolte: per gruppo classe, per gruppi di lavoro, per gruppi di livello, di interesse, a 

http://www.liceomorin.net/
mailto:info@liceomorin.org
mailto:VEPS05000A@pec.istruzione.it
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coppie, individualmente, adattando cioè le varie proposte didattiche alle esigenze contingenti con l’obiettivo di 

raggiungere il massimo coinvolgimento di ciascun alunno. 

 

Strumenti di lavoro 
Verranno utilizzate le attrezzature ginniche a disposizione della palestra, delle attrezzature ginniche e da gioco (campi  

esterni) a disposizione dell’istituto e del territorio (campo d’atletica di via Calabria), delle attrezzature delle società 

esterne con le quali si collabora. Per lo svolgimento della parte teorica potranno essere utilizzati testi riprodotti o CD 

Rom nelle aule multimediali o nella classe con la lavagna elettronica LIM.  

Attività di recupero e sostegno  
Attività di recupero saranno svolte nel corso delle normali lezioni curriculari (interventi compensativi, per gruppi di 

livello, ecc. al fine di ottimizzare al meglio il massimo raggiungimento del profitto). Inoltre gli alunni che presentano 

particolari difficoltà e/o che non pratichino attività sportive o motorie in genere, saranno invitati  a partecipare alle 

attività sportive attivate dalla scuola la cui finalità, è anche quella di creare opportunità di recupero, approfondimento, 

arricchimento e miglioramento dell’offerta formativa. 

Attività integrative previste in orario curriculare 
La classe effettuerà nel corso dell’anno un ciclo di  6-8-10 lezioni di uno sport scelto nell’ambito del progetto 

“Un’ipotesi di sintesi tra sport, natura e storia” che propone agli alunni la pratica di varie attività nautiche  da 

svolgersi nell’ambiente naturale della gronda lagunare di San Giuliano es. (canoa – dragonboat – voga veneta)  Ed 

inoltre un. Corso di nuoto e/o Acquagym  presso la locale piscina comunale. Corso di Tiro con l’arco in collaborazione 

con associazioni del territorio.  

Attività integrative in orario extra curriculare 
Gli alunni interessati potranno partecipare  alle attività proposte nell’ambito del Progetto Sportivo d’Istituto nonché ai 

gruppi sportivi  di pallavolo, calcetto, ecc. effettuati in orario pomeridiano extra curriculare. 

Criteri di valutazione 
Saranno considerati elementi per la valutazione il progressivo miglioramento rispetto ai livelli di partenza delle: 

 Conoscenze dei contenuti specifici. 

 Abilità coordinative  e  capacità condizionali. 

 La presenza alle lezioni curricolari, l’impegno e la collaborazione al dialogo educativo,  la partecipazione 

attiva alle attività  proposte. 

Ad ognuno degli obiettivi criterio di valutazione è data un’importanza diversa a seconda del peso che riveste nel 

quadro educativo generale. Per la determinazione si rimanda alla tabella criteri di valutazione. Nel complesso 

l’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche nella loro diversa tipologia, contribuirà a costituire la valutazione 

del primo periodo e finale secondo la griglia in decimi e descrittiva, concordata dal dipartimento disciplinare e di 

questo programma parte integrante (vedi file Criteri di Valutazione ScienzeMotorie). Saranno oggetto di valutazione 

le richieste motorie individuali le quali dovranno  soddisfare  le seguenti conoscenze e abilità specifiche: 

Conoscenze 

 Conoscere l’educazione posturale. 

 Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport. 

 Conoscere i principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento. 

 Conoscere le tecniche mimico-gestuali e di espressione corporea e le interazioni con altri linguaggi 

(musicale, coreutico, teatrale e iconico). 

 Conoscere la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi affrontati. 
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 Conoscere i principi generali di prevenzione della sicurezza personale in palestra,  a scuola e 

all’aperto. 

 Conoscere i principi generali dell’alimentazione e la sua importanza nell’attività fisica. 

 Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport.  

 Conoscere l’attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 

 

Abilità 

 Assumere sempre posture corrette, soprattutto in presenza di carichi. 

 Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle azioni e dei gesti anche tecnici dello sport, saper 

interagire con il ritmo del/la compagno/a. 

 Gestire in modo autonomo la fase d avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. 

 Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione, metodi e tecniche di allenamento 

adottandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

 Analisi ed esecuzione del movimento discriminando le azioni non rispondenti al gesto richiesto. 

 Comprensione di ritmo e fluidità del movimento. 

 Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a 

tempi disponibili 

 Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza. 

 Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano. 

 Interpretare le dinamiche afferenti al mondo sportivo e all’attività fisica. 

 Sapersi esprimere ed orientare in attività ludiche e sportive in ambiente naturale, nel rispetto del 

comune patrimonio territoriale. 

Tipologie di verifica 
Valutazione iniziale con prove pratiche per la rilevazione dei livelli motori di iniziali Valutazioni in itinere per la 

verifica dei livelli di apprendimento individuali e la prosecuzione della programmazione. I mezzi d’attuazione saranno 

test, rilevazioni, eventualmente prove scritte per la parte teorica, ma soprattutto osservazioni sistematiche effettuate 

durante lo svolgimento della normale attività didattica.  

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, 

utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In 
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tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro 

contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie 

sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

PERCORSO FORMATIVO PREVENTIVO del  QUINTO ANNO 

    OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 

- La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive     

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 

personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 

specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta 

nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 

 

- Lo sport, le regole e il fair play 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività 

sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola 

- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore 

dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali 

di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  

- Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della 

strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta. 

 

Metodo di insegnamento 
Considerando l’intensità e la gradualità delle proposte operative, lo schema d’apprendimento potrebbe essere così 

articolato: iniziale proposta globale seguita da un momento sintetico analitico, privilegiando comunque la 

comprensione e la ricerca da parte dell’alunno della corretta azione motoria secondo la metodologia del problem-

solving. A seconda delle necessità, la scelta metodologica potrebbe essere di tipo “non strutturato”(intervento 

dell’insegnante limitatissimo), “semi strutturato” (intervento ridotto), “strutturato” (intervento completo con “lezione 

frontale”). Le attività potranno quindi essere svolte: per gruppo classe, per gruppi di lavoro, per gruppi di livello, di 

interesse, a coppie, individualmente, adattando cioè le varie proposte didattiche alle esigenze contingenti con 

l’obiettivo di raggiungere il massimo coinvolgimento di ciascun alunno. 

Strumenti di lavoro 
Verranno utilizzate le attrezzature ginniche a disposizione della palestra. Per lo svolgimento della parte teorica 

potranno essere utilizzati testi,  fotocopie, l’aula multimediale. Ci si avvarrà anche delle attrezzature ginniche e da 

gioco (campi  esterni) a disposizione dell’istituto e del territorio (campo d’atletica di via Calabria), delle attrezzature 

delle società esterne con le quali si collabora. 

 

Attività di recupero e sostegno  
Attività di recupero saranno svolte nel corso delle normali lezioni curriculari (interventi compensativi, per gruppi di 

livello, ecc. al fine di ottimizzare al meglio il massimo raggiungimento del profitto). Inoltre gli alunni che presentano 

particolari difficoltà e/o che non pratichino attività sportive o motorie in genere, saranno invitati  a partecipare alle 
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attività sportive attivate dalla scuola la cui finalità, è anche quella di creare opportunità di recupero, approfondimento, 

arricchimento e miglioramento dell’offerta formativa. 

Attività integrative previste in orario curriculare 
La classe effettuerà un ciclo di  6-8 lezioni di uno sport scelto nell’ambito dei progetti “ Più Sport a Scuola” es.6 

lezioni di canoa – dragonboat – voga veneta nell’ambito del progetto “Un’ipotesi di sintesi tra sport, natura e storia” 

che propone agli alunni la pratica di varie attività nautiche  da svolgersi nell’ambiente naturale della gronda lagunare 

di San Giuliano. Corso di nuoto e/o Acquagym  presso la locale piscina comunale. Corso di Tiro con l’arco in 

collaborazione con associazioni del territorio. Corso per la conoscenza della disciplina del "nordic walking" e pratica 

della stessa per la scoperta del territorio circostante l' Istituto. 

Attività integrative in orario extra curriculare 
Gli alunni interessati potranno partecipare  alle attività proposte nell’ambito del Progetto Sportivo d’Istituto nonché ai 

gruppi sportivi  di pallavolo, calcetto, ecc. effettuati in orario pomeridiano extra curriculare. 

Criteri di valutazione 
Saranno considerati elementi per la valutazione il progressivo miglioramento rispetto ai livelli di partenza delle: 

 Conoscenze dei contenuti specifici. 

 Abilità coordinative  e  capacità condizionali. 

 La presenza alle lezioni curricolari.  l’impegno e la collaborazione al dialogo educativo,  la partecipazione 

attiva alle attività  proposte. 

Ad ognuno degli obiettivi criterio di valutazione è data un’importanza diversa a seconda del peso che riveste nel 

quadro educativo generale. Per la determinazione si rimanda alla tabella criteri di valutazione. Nel complesso 

l’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche nella loro diversa tipologia, contribuirà a costituire la valutazione 

del primo periodo e finale secondo la griglia in decimi e descrittiva, concordata dal dipartimento disciplinare e di 

questo programma parte integrante (vedi file Criteri di Valutazione ScienzeMotorie). Saranno oggetto di valutazione 

le richieste motorie individuali le quali dovranno  soddisfare  le seguenti conoscenze e abilità specifiche: 

 Conoscenze 

 Conoscere l’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni.. 

 Conoscere il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive. 

 Conoscere la correlazione dell’attività motoria  sportiva con gli altri saperi.. 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti ( letterario, artistico ). 

 Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport. 

 Conoscere la terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e degli sport. 

 Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi del primo soccorso. 

 Conoscere gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica graduati opportunamente e dei 

procedimenti farmacologici tesi solo al risultato. 

 Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 
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Abilità 

 Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro. 

 Analisi ed elaborazione dei risultati testati. 

 Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni 

sportive. 

 Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e segmentaria 

individuale e in gruppi con e senza attrezzi. 

 Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 

 Realizzare progetti interdisciplinari (es. trasposizione motoria delle emozioni suscitate da una poesia, un opera 

d’arte). 

 Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e sportiva proposti dalla 

società. 

 Utilizzare i lessico specifico della disciplina. 

 Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo soccorso.. 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore 

all’attività fisica e sportiva. 

 Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale, nel rispetto del comune patrimonio territoriale. 

  

Tipologie di verifica 
Valutazione iniziale con prove pratiche per la rilevazione dei livelli motori di partenza.  

Valutazioni in itinere per la verifica dei livelli di apprendimento individuali e la prosecuzione della programmazione. 

I mezzi d’attuazione saranno test, rilevazioni, eventualmente prove scritte per la parte teorica, ma soprattutto 

osservazioni sistematiche effettuate durante lo svolgimento della normale attività didattica.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
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Standard formativi biennio religione: alla fine del primo biennio lo studente: 

 riconosce ed usa in maniera appropriata il lessico principale proprio delle singole religioni monoteistiche; 

 sa instaurare confronti e comparazioni tra i contenuti delle varie religioni storiche; 

 comincia a comprendere il rapporto tra religione e cultura di un popolo;  

 rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e culturali;  

 ha acquisito un metodo di ricerca che consente l'accesso alle varie religioni;  

 consulta correttamente la Bibbia. 

Obiettivi generali 

L’itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica offre agli studenti la possibilità di accostare il fatto 

religioso nelle sue espressioni storiche, culturali, artistiche, fornendo strumenti per una corretta analisi e interpretazione. 

Abilita alla comprensione delle molteplici forme del linguaggio religioso, in particolare del linguaggio biblico e dei 

segni cristiani; a riconoscere il ruolo avuto dal cristianesimo nell’evoluzione della cultura e della vita sociale italiana e 

occidentale. Concorre a far maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre 

religioni e i sistemi etici non religiosi, nonché a comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono 

in materia etica e religiosa. Più in particolare l’insegnamento mirerà, nel primo biennio, a promuovere le seguenti 

 conoscenze: 

 Alla fine del 2° anno gli studenti conoscono gli elementi base della fenomenologia religiosa e alcune delle 

posizioni assunte dalla ricerca umana nei confronti del trascendente; riconoscono l’incidenza culturale delle 

religioni, ed in particolare quella del cristianesimo nel patrimonio storico della civiltà occidentale; 

comprendono la necessità dello studio per una corretta lettura del documento biblico; conoscono i contenuti 

essenziali delle tre religioni monoteistiche.  

 competenze e capacità: 

Alla fine del 2° anno gli studenti hanno acquisito un metodo di ricerca che consenta l’accesso alle varie religioni; usano 

in modo appropriato il lessico principale proprio delle singole religioni, particolarmente di quelle monoteistiche; sanno 

instaurare confronti e comparazioni tra i contenuti delle varie religioni, cominciano a comprendere il rapporto tra 

religione e cultura di un popolo; riconoscono le risposte che le diverse religioni hanno dato ad alcuni interrogativi 

esistenziali e sanno esprimere un’opinione personale circa le soluzioni adottate dalle diverse religioni. 

nel secondo biennio a promuovere le seguenti 

 conoscenze: 

Alla fine del 4° anno gli studenti riconoscono il valore fondamentale che ha la Bibbia per l’ebraismo e il cristianesimo. 

Hanno compreso che la rivelazione di Dio avviene attraverso moduli culturali umani. Sanno che la risurrezione di 
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Cristo è l’elemento centrale della fede cristiana. Conoscono alcune tappe della complessa storia della Chiesa e le ragioni 

che hanno portato alla divisione dei cristiani e quelle che sostengono l’attuale cammino ecumenico. Conoscono la 

funzione dei ministeri all’interno della Chiesa. Colgono la centralità della figura e dell’esistenza di Cristo come 

riferimento morale per la religione cristiana. Sanno interpretare la morale cristiana come centrata sui valori e non sulle 

norme. Conoscono le ragioni di in passato contrasto tra scienza e fede nonché gli elementi di autonomia e 

complementarità tra queste due discipline. 

 competenze e capacità: 

Alla fine del 4° anno gli studenti cominciano a individuare le linee di continuità e quelle di innovazione tra Ebraismo e 

Cristianesimo. Sanno citare e ricercare i brani biblici. Sanno riconoscere i riferimenti biblici di alcune opere d’arte e 

decodificarne il messaggio. Sanno accostare con sufficiente correttezza un brano evangelico. Sanno individuare le 

ragioni che hanno portato alla divisione dei cristiani e valutare gli elementi dottrinali propri delle varie confessioni. 

Apprezzano l’importanza del dialogo ecumenico. Hanno acquisito un corretto senso critico verso la realtà ecclesiale. 

Sanno distinguere tra arbitrio e libertà, spontaneismo e coscienza, formalismo e moralità. Cominciano a distinguere tra 

modelli culturali ed etici differenti e a valutarne le implicazioni a livello antropologico. 

nell’ultimo anno a promuovere le seguenti 

 conoscenze: 

Alla fine del 5° anno gli studenti conoscono alcuni dei nuovi movimenti religiosi, la dottrina e le istanze antropologiche 

che li caratterizzano e li distinguono dalla religione cattolica. Conoscono: le principali affermazioni della dottrina della 

Chiesa relativamente alla morte, l'aldilà, il peccato e la salvezza, gli elementi fondamentali della morale cristiana, le 

principali affermazioni della dottrina sociale della Chiesa. 

 competenze e capacità: 

Alla fine del 5° anno gli studenti sanno operare una valutazione critica nei confronti del fatto religioso; sanno 

riconoscere i principi e i valori del Cristianesimo e la loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale; 

sanno rapportarsi alle diverse religioni con atteggiamento rispettoso e critico, riconoscendo le specificità che le 

caratterizzano e le distinguono dalla religione cattolica. 

VERIFICHE  primo biennio 

 tipologia Numero di verifiche scritte a 

quadrimestre per ciascuna 

tipologia indicata 

 

 

 

Verifiche scritte 

previste 

strutturate minimo* 1 (per quadrimestre) 

semistrutturate minimo* 1 (per quadrimestre) 

 *possibilità di aumentare il 

numero delle verifiche in caso di 

difficoltà nell’apprendimento dei 

contenuti proposti 
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 tipologia Numero di verifiche orali 

quadrimestre per ciascuna 

tipologia indicata 

 

 

 

Verifiche orali 

previste  

domande a risposta breve di ripasso delle lezioni precedenti minimo 3 (per quadrimestre) 

  

  

  

  

  

 

 tipologia Numero di verifiche pratiche a 

quadrimestre per ciascuna 

tipologia 

 

viaggi 

 

Verifiche pratiche 

previste 

 nessuna 
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ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC 
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Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica potranno avvalersi, qualora lo desiderino, 

dell'attività formativa di seguito indicata: 

Arte, filosofia e scienze per la crescita civile e responsabile del/la cittadino/a italiano/a 

Obiettivi: 
1) Obiettivo è quello di concorrere a un arricchimento della formazione ideale, morale e civile degli studenti 

rendendoli consapevoli di come l’evoluzione del pensiero artistico, filosofico e scientifico influenzi la vita dell’uomo 

contemporaneo e far vedere i legami esistenti tra il mondo scientifico, artistico o filosofico e quello della letteratura o 

del cinema. 

2) Obiettivo è quello di concorrere a un arricchimento della formazione ideale, morale e civile degli studenti 

rendendoli consapevoli dell’importanza della cultura, della ricerca  scientifica e tecnica e del patrimonio storico 

artistico dello Stato e far loro capire influenze e legami esistenti tra questo enorme patrimonio scientifico-culturale e 

l’identità nazionale . 

 

Obiettivi in termini di competenze chiave: 

acquisire ed interpretare l’informazione  

progettare 

individuare collegamenti e relazioni  

esprimere pareri e motivati giudizi 

Finalità: E’ un progetto di attività da svolgere in alternativa all’insegnamento della religione cattolica da parte di 

docenti incaricati dal Dirigente e che si adatta alle competenze degli studenti di tutte le classi. 

Si parte dal dettato dell’art. 9 della Costituzione italiana “Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” per esplorare 

attraverso molteplici strumenti proposti dai docenti: libri, riviste specializzate, film, supporti multimediali, giornali, 

opere d’arte  per dimostrare come la promozione della ricerca e della conoscenza scientifica, la tutela e lo sviluppo del 

patrimonio artistico non sono  un’attività ‘fra altre’ per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, che 

concorrono alla definizione e alla preservazione della identità nazionale.    

La finalità è quella di concorrere a un arricchimento della formazione ideale, morale e civile degli studenti rendendoli 

consapevoli dell’importanza della cultura, della ricerca  scientifica e tecnica e del patrimonio storico artistico dello 

Stato e far loro capire influenze e legami esistenti tra questo enorme patrimonio scientifico-culturale e l’identità 

nazionale . 

Metodologie: La lettura di un libro, di un testo breve (articolo di giornale/rivista, brano tratto da saggi o romanzi), di 

un’opera d’arte  stimoleranno il successivo approfondimento di tematiche inerenti al campo artistico, scientifico e/o 

filosofico. Si prevede la possibilità di visionare l’ eventuale versione cinematografica o altri materiali multimediali 

inerenti i temi trattati.  

Scelta della fonte, del sussidio, dei testi, lettura, riconoscimento e analisi delle tematiche presenti e loro 

approfondimento, confronto con l’eventuale versione cinematografica o con altri documenti inerenti.  

Per ogni testo esaminato lo studente presenterà una relazione contenente l’approfondimento svolto. 

Scopi dell’attività sono:  

- la formazione del lettore esperto 

- il conseguimento dell’autonoma capacità di progettare un testo scritto, un elaborato grafico, un prodotto multimediale 

(file MP3 …). 

Valutazione: 
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Alla fine dell’attività lo studente presenterà una cartellina in cui avrà raccoltogli elaborati  sui materiali proposti dai 

docenti che saranno valutati sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della comunicazione. La 

valutazione dell’attività svolta avverrà con una griglia successivamente predisposta. 

 

Durante l'anno verrà applicato il seguente schema valutativo: 

1 - 4 = indica carenze gravi nell’acquisizione dei contenuti unite a un'applicazione scarsa, o del tutto assente, al lavoro 

richiesto. 

5 = indica un insufficiente raggiungimento degli obiettivi minimi previsti riguardo a conoscenze e competenze. Limitata 

la partecipazione all'attività didattica e l'applicazione al lavoro richiesto.  

6 = indica il raggiungimento, anche se con qualche incertezza, dei livelli essenziali di conoscenze e competenze attese. 

Sufficiente disponibilità al dialogo educativo ma con impegno e partecipazione discontinui. 

7 = indica il raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenze e competenze attese. Partecipazione corretta e impegno 

responsabile.  

8 = indica il raggiungimento degli obiettivi previsti riguardo a conoscenze e competenze. Applicazione seria e 

responsabile, buona disponibilità al confronto critico e al dialogo educativo (interventi spontanei e pertinenti, positiva 

interazione con il gruppo classe). 

9 = indica padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze. Costante disponibilità al dialogo 

educativo cui si pone in modo propositivo. Buona capacità di esprimere e motivare le proprie posizioni, nonché di 

operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le diverse discipline, anche grazie ad approfondimenti personali.  

10 = indica un livello di eccellenza nel raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e competenza. Costante e 

costruttiva la partecipazione in cui si evidenzia la capacità di esporre e documentare in modo esaustivo i contenuti 

proposti, di saper cogliere e stabilire nessi con le altre discipline, nonché di esprimere valutazioni critiche personali 

In sede di scrutinio, le valutazioni saranno espresse in giudizi ISBDO secondo il seguente schema: 

1 - 5  = Insufficiente 

6  = Sufficiente 

7  = Buono 

8  = Distino 

9 -10  = Ottimo 
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